
CHI PUÒ
PARTECIPARE?

QUANTO
COSTA?

MAGIS 22 - 31 LUGLIO 2023
GMG 1 - 6 AGOSTO 2023

giovani, appartenenti ai gruppi di Spiritualità Ignaziana,
di età compresa tra i 18 e 35 anni

22 - 24 luglio
tutti i pellegrini si troveranno a MAGIS Villa, a Lisbona

Il Gesuita referente per la provincia EUM (Albania, Italia, Malta e Romania) è P. Andrea Picciau SJ
il quale coordinerà, con altri Gesuiti partecipanti, il gruppo che verrà a formarsi. 

PER ADERIRE: compilare il modulo di iscrizione online (forms.gle/Mcups2AdhJbSgqiDA)
entro il 20 marzo 2023.

Successivamente verranno fornite tutte le indicazioni per avviare l’iscrizione al MAGIS e alle GMG
con i pagamenti conseguenti.

485 € - 250 € per il MAGIS + 235 € per le GMG

sono incluse le spese dal 22 luglio al 6 agosto 2023
di vitto e alloggio, dei trasporti per recarsi
agli esperimenti MAGIS, per il kit MAGIS e assicurazione

SI SVOLGERÀ IN 3 TAPPE

24 - 29 luglio
distribuzioni in gruppi nei vari esperimenti tra Portogallo e Spagna

30 - 31 luglio
nuovamente a Lisbona, a MAGIS Villa, per l’invio alle GMG

- TUTTI I PARTECIPANTI AL MAGIS DEVONO AVER COMPIUTO 18 ANNI ENTRO IL 22 LUGLIO 2023

- DAL 1 AL 6 AGOSTO I PARTECIPANTI MAGIS FARANNO PARTE DEL PROGRAMMA DELLE GMG 

- SONO ESCLUSE LE SPESE DI VIAGGIO PER E DAL PORTOGALLO
- NON SARÀ POSSIBILE PARTECIPARE SOLO AL MAGIS E NON ALLE GMG



Inglese

Spagnolo

Francese

LE LINGUE

PER IL VIAGGIO

È la proposta dei Gesuiti di tutto il mondo per i giovani che vogliono prepararsi in un modo creativo,
personale e profondo, alla “Giornata Mondiale della Gioventù”.

Si tratta della possibilità di fare varie esperienze formative con giovani di diverse nazionalità,
che si svolgeranno tra Portogallo e Spagna.

Le giornate Magis saranno scandite da
preghiera, servizio o attività varie,

gruppi di condivisione (circoli Magis),
Eucaristia, esame di coscienza ignaziano. 

Il costo dell’intera esperienza come indicato sopra
esclude il viaggio, che è a carico di ciascuno.

È bene tenere in conto che si potrà quindi raggiungere Lisbona
in una duplice possibilità: 

IL PROGRAMMA

Dopo esserci ritrovati dal 22 al 24 luglio tutti insieme a Lisbona,
dal 24 al 29 luglio saremo divisi in cinque esperienze/laboratori su fede, pellegrinaggio, ecologia, arte, solidarietà.
In un passaggio dell’iscrizione, al link che verrà inviato a coloro che saranno ammessi al programma Magis e GMG,

si potrà dare le proprie preferenze sull’esperienza/laboratorio a cui partecipare e sulla lingua.
Finite le esperienze, ci ritroveremo ancora a Lisbona per poi partecipare alla “Giornata Mondiale” vera e propria.

NON ATTENDERE ANCORA, COMPILA IL MODULO ONLINE!

in modo autonomo
facendo quindi i biglietti aerei appena possibile dopo aver ricevuto conferma dell’iscrizione

in pullman o con altro mezzo privato organizzato dai Gesuiti
che partirebbe da Milano il giorno 21 luglio nel primo pomeriggio e ritornerebbe a Milano il 7 agosto

(quindi un giorno prima e un giorno dopo le date ufficiali poiché il viaggio durerebbe circa 24 ore),
in modo da dare la possibilità a chi dovesse trovare altre soluzioni di viaggio a prezzi improponibili.

Il costo del pullman sarebbe di 150 euro, A/R, spese di vitto e personali escluse


