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GIOFEST PAVONI 2023 - COMUNICATO 01 
 
 

Ai Superiori di comunità, ai Direttori delle attività educative, 
ai religiosi e laici delle varie commissioni 

 
Carissimi, 

lo avevamo annunciato in precedenza, ora siamo a confermarvi che la settima 
edizione del GioFest Pavoni è stata fissata per martedì 23 maggio 2023 nella città di 
Montagnana. Si tratta di un evento che intende convocare insieme i giovani delle attività 
educative delle nostre comunità in Italia, per un giorno di festa nel nome del Padre 
Fondatore. Il titolo scelto è “Let’s Vibe”; la location sarà il centro storico della cittadina di 
Montagnana. 
Il programma, che sarà illustrato in una apposita locandina, prevede quanto segue: 

• 10.00-10.30 Arrivo di tutti i partecipanti a Montagnana; 
• 10.30-10.50 Lancio della giornata con momento di riflessione/preghiera; 
• 10.50-13.00 Attività e giochi nel centro storico; 
• 13.00-13.45 Pranzo al sacco; 
• 13.45-16.00 Spettacolo creato dai ragazzi; 

  Rientro ai luoghi di appartenenza. 
È auspicabile la partecipazione più numerosa possibile dei nostri ragazzi e giovani. Chi vi 
partecipa ricorderà l’esperienza per molto tempo nella sua vita. 
 
Note organizzative 
Partecipanti: potranno partecipare al GioFest i ragazzi delle nostre attività dalla terza 

media alla quinta superiore. 
Magliette: entro venerdì 27 gennaio 2023 è necessario comunicare il numero 

totale dei partecipanti e il numero delle magliette/taglie (vedi allegato). 
Contributo: è richiesto il contributo di € 10,00 ad ogni partecipante (ragazzo/adulto). 
Trasporto: ad ogni comunità si chiede di farsi carico delle spese del viaggio perché 

non gravino sui singoli giovani. 
Spettacolo: entro venerdì 17 febbraio 2023 comunicare gli interventi che si 

intendono proporre (balletti, canzoni, esibizioni, musica dal vivo, …) con 
i relativi tempi di durata (vedi allegato). 

Video realtà: ogni realtà dovrà presentarsi attraverso un video “simpatico e 
coinvolgente” della durata compresa tra i 90 e 120 secondi (con 
registrazione in orizzontale) con musica di sottofondo (assolutamente 
vietato registrare testi parlati per evitare problemi audio). 

Contest: i ragazzi della commissione hanno pensato di lanciare un contest, 
quanto prima vi invieremo le modalità di partecipazione. 

Tempi di arrivo: ogni realtà partecipante calcolerà e verificherà i tempi di arrivo a 
Montagnana poiché dobbiamo stare dentro i tempi definiti nel 
programma; non è possibile modificare gli orari, quindi è necessario 
aver chiari fin da subito gli orari di partenza dalle varie case. Importante 
confrontarsi con la ditta a cui si affida il trasporto per capire se sono 
necessari due autisti. 
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Chiediamo a tutti di iniziare a lavorare sulle note organizzative sopra esposte al fine 
di preparare al meglio questo evento. 

 
Riteniamo fondamentale che la preparazione locale alla partecipazione a questo 

evento sia vissuta in un clima di confronto e scambio tra Superiori, Direttori, Coordinatori. 
 
La commissione organizzativa del “GioFest Pavoni 2023 - Let’s Vibe”, composta da 

29 persone (19 ragazzi, 10 adulti) sta lavorando in modo significativo, creativo e 
coinvolgente al fine di organizzare al meglio questo appuntamento periodico che i ragazzi 
aspettano con gioia. 

 
 

Montagnana, 11 gennaio 2023 
 

Per la Commissione organizzativa 
del GioFest Pavoni 


