
 
 
 
 

 

 

 

 

Arcidiocesi di Chieti-Vasto 
Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile 

_____________________________________________________________ 

Pastorale Giovanile Diocesi di Chieti-Vasto giovani@diocesichieti.it @pgchietivasto 

Giornata Mondiale della Gioventù Lisbona 2023 

con Padre Bruno, Arcivescovo 
Carissimi, 

il 19 novembre abbiamo iniziato il cammino verso la GMG di Lisbona 2023! Sarà un appuntamento di fede, 
di cultura, di amicizia, di incontro e di missione, da vivere per rinsaldare la fede dei nostri giovani insieme 
con il successore di Pietro che li ha convocati, papa Francesco! 

La nostra diocesi, insieme alle diocesi di Abruzzo e Molise, vivrà così l’evento della GMG: 

28/07  Partenza in tarda mattinata 

29/07  Arrivo in serata a Lourdes e sistemazione in hotel (cena, pernottamento) 

30/07  Lourdes (pensione completa) 

31/07  Colazione e partenza da Lourdes 

Arrivo in serata a Lisbona 

01-06/08 GMG a Lisbona (vitto, trasporto, assicurazione e kit del pellegrino, 

dalla cena del 31 luglio fino alla colazione del 7 agosto; alloggi 

messi a disposizione dall’organizzazione centrale: case famiglia, 

padiglioni, scuole, palestre) 

07/08  Partenza da Lisbona 

  Arrivo in serata a Lourdes (cena, pernottamento) 

08/08  Colazione e partenza da Lourdes 

Rientro a casa nella notte 

Il viaggio sarà in pullman. La quota di partecipazione, attualmente, è di 800,00 €. Ma è destinata a 
scendere! Ci saranno infatti un contributo della CEAM e uno della nostra diocesi. Potremo far conoscere 
l’ammontare pro-capite di tali contributi al termine delle iscrizioni, che dovranno pervenire entro e non 
oltre il 15 gennaio 2023. 

Possono iscriversi alla GMG i giovani dai 16 ai 30 anni, previo contatto e autorizzazione del proprio 
parroco. 

La GMG è un momento di grazia, ma certamente non è una passeggiata, né una vacanza. Abbiamo scelto 
di viaggiare in pullman e di chiedere a Lisbona gli alloggi messi a disposizione dall’organizzazione centrale 
per tenere un prezzo abbordabile. Questo però richiede un po’ di sacrificio e un grande spirito di 
adattamento. Sarà bene dirlo chiaramente a chi intende partecipare. 

Essendo una GMG a tema mariano, abbiamo pensato di fare sosta a Lourdes, così da vivere un forte 
momento di spiritualità. Ci saranno degli incontri di preparazione che verranno comunicati in seguito, 
insieme a tutti gli altri particolari. 

Esporremo la GMG e raccoglieremo le domande dei parroci e responsabili interessati, in un incontro 
online che faremo lunedì 12 dicembre alle 21:00 su https://meet.google.com/ikq-zrfj-nxo. 

Vi aspettiamo. 

don Nicola Florio e don Andrea Manzone

https://meet.google.com/ikq-zrfj-nxo


 
 
 
 

 

 

 

 

Arcidiocesi di Chieti-Vasto 
Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile 

_____________________________________________________________ 

Pastorale Giovanile Diocesi di Chieti-Vasto giovani@diocesichieti.it @pgchietivasto 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 
Nome .....................................................................................................................................................................................  

 
Cognome ..................................................................................................................................................................  

 
Nato/a a ........................................................................................................................................................................ 

 
Prov. ...................................................... il .......................................................................................................................  

 
Residente a .......................................................................................................................................................  

 
Prov. ....................................................... CAP ....................................................................................................... 

 
Indirizzo ............................................................................................................................. ......................................... 

 
Carta d’identità n. *.....................................................................................................................  

 
Valida fino al ................................................................................................................................................. 

 
Cellulare ..................................................................................................................................................................... 

 
E-mail ....................................................................................................................................................................................  

 
Parrocchia di appartenenza 
 
....................................................................................................................................................................................................................... 
 
Autorizzo il Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile al 
trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra 
descritte, ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 196/2003 (codice in 
materia di protezione dei dati personali) che sostituisce la Lg. 
675/1996. 
 

Data.......................................................................................................................................... .......................................... 

 
Firma....................................................................................................................................................................................  

 

Timbro della parrocchia 
 
 

  Firma del parroco 
 
....................................................................................................................................................................................  

 
* La carta d’identità deve essere valida per 
l’espatrio. Fate attenzione alla data di scadenza. In 
alternativa si può portare anche il passaporto. 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 
Compilare la scheda d’iscrizione in ogni sua parte 
e firmarla; entro e non oltre il 15 Gennaio 2022 
effettuare il versamento dell’acconto di € 
250,00* attraverso una delle seguenti modalità: 
 

1. presso l'Ufficio Economato 
dell'Arcidiocesi di Chieti–Vasto 
dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30 

 

2. versamento su c/c postale 14448666 
intestato all'ARCIDIOCESI DI CHIETI-VASTO 
Piazza Valignani 4 – 66100 CHIETI 

 

3. bonifico bancario intestato a: 
ARCIDIOCESI di CHIETI-VASTO 
Piazza Valignani 4 – 66100 CHIETI 
Coordinate Bancarie: BPER - filiale di Chieti 

IBAN: IT 12 W 05387 15500 0000 000 19831 
 

Causale: GMG Lisbona 2023. 
 

Inviare la scheda d’iscrizione e la ricevuta del 
versamento alla mail giovani@diocesichieti.it. 
 
Potete inoltre contattare tramite whatsapp: 
 

don Nicola Florio 
347 598 0894 
 

don Andrea Manzone 
349 453 0537 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Il saldo andrà versato entro il 31 maggio 2023. 
Seguiranno comunicazioni. 

mailto:giovani@diocesichieti.it

