
ISCRIZIONI ALLA GMG DI LISBONA 

Per iscriversi alla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona (agosto 2023), con 
l’organizzazione del Servizio di Pastorale Giovanile delle Diocesi della Liguria in 
accordo con il Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile, ogni giovane deve entrare nel 
link https://gmglisbona23.web.app/#/ ed effettuare la prima fase di registrazione. Oltre ai 
dati personale è necessario indicare il gruppo di appartenenza e il responsabile.  I 
pellegrini registrati potranno scegliere tra diverse tipologie di pacchetti. Una volta 
completata l’iscrizione, ogni pellegrino potrà effettuare il pagamento del pacchetto alla 
propria diocesi a mezzo bonifico bancario come indicato nel link. Dovrà inviare copia del 
bonifico all’indirizzo mail indicato insieme alla copia della carta d’identità e del codice 
fiscale. I minorenni dovranno inviare anche la scheda compilata dai genitori.   

SETTIMANA INTERA: 600€ pacchetto A con kit italiani + quota solidarietà + 
contributo organizzazione regionale ligure + viaggio in pullman dalla Liguria al 
Portogallo: include a Lisbona alloggio, vitto, trasporto, assicurazione e kit per il pellegrino, 
dalla notte del 31 luglio (cena inclusa) fino alla mattina del 7 agosto (colazione inclusa). 
Viaggio in pullman dalla Liguria al Portogallo con l’organizzazione della Pastorale Giovanile 
delle Diocesi della Liguria. Partenza da Genova intorno alle ore 21 del 29/07. Tappa nei 
pressi di Barcellona. Visita della città. Al ritorno: partenza da Lisbona il 7 agosto. Tappa a 
Lourdes, pernottamento al Villaggio Giovani. Arrivo l’8 agosto in serata a Genova.  

SETTIMANA INTERA: 270€ pacchetto A1 con kit italiani + quota solidarietà + 
contributo organizzazione regionale ligure: include a Lisbona alloggio, vitto, trasporto, 
assicurazione e kit per il pellegrino, dalla notte del 31 luglio (cena inclusa) fino alla 
mattina del 7 agosto (colazione inclusa). Viaggio autonomo Italia/Portogallo. 

GEMELLAGGIO + SETTIMANA INTERA: 750 € pacchetto B con kit italiani + quota 
solidarietà + contributo organizzazione regionale ligure + viaggio in pullman dalla 
Liguria al Portogallo + gemellaggio nella Diocesi portoghese di Viana do Castelo: 
include a Lisbona alloggio, vitto, trasporto, assicurazione e kit per il pellegrino, dalla notte 
del 31 luglio (cena inclusa) fino alla mattina del 7 agosto (colazione inclusa). Viaggio in 
pullman dalla Liguria al Portogallo con l’organizzazione della Pastorale Giovanile delle 
Diocesi della Liguria. Partenza da Genova intorno alle ore 21 del 24/07. Gemellaggio nella 
diocesi portoghese di Viana do Castelo. Arrivo a Lisbona il 31 luglio. Al ritorno: partenza da 
Lisbona il 7 agosto. Tappa a Lourdes, pernottamento al Villaggio Giovani. Arrivo l’8 agosto 
in serata a Genova.  

FINE SETTIMANA: 160 € pacchetto C con kit italiani + quota solidarietà + contributo 
organizzazione regionale ligure: include a Lisbona alloggio, vitto, trasporto, assicurazione 
e kit per il pellegrino, dalla notte del 4 agosto (cena inclusa) fino alla mattina del 7 
agosto (colazione inclusa).  Viaggio autonomo Italia/Portogallo.  

https://gmglisbona23.web.app/#/


VEGLIA E SANTA MESSA: 90€ pacchetto C1 con kit italiani + quota solidarietà + 
contributo organizzazione regionale ligure: include a Lisbona veglia picnic, trasporto, 
assicurazione e kit per il pellegrino, dal pranzo del 5 agosto al pranzo del 6 agosto. 
Viaggio autonomo Italia/Portogallo.  

FINE SETTIMANA + VIAGGIO IN PULLMAN: 510 € pacchetto C2 con kit italiani + 
quota solidarietà + contributo organizzazione regionale ligure + viaggio in pullman 
dalla Liguria al Portogallo: include a Lisbona alloggio, vitto, trasporto, assicurazione e kit 
per il pellegrino, dalla notte del 4 agosto (cena inclusa) fino alla mattina del 7 agosto 
(colazione inclusa). Viaggio in pullman dalla Liguria al Portogallo con l’organizzazione della 
Pastorale Giovanile delle Diocesi della Liguria. Partenza da Genova intorno alle ore 21 del 
29/07. Tappa nei pressi di Barcellona. Visita della città. Al ritorno: partenza da Lisbona il 7 
agosto. Tappa a Lourdes, pernottamento al Villaggio Giovani. Arrivo l’8 agosto in serata a 
Genova.  

ALTRE INFORMAZIONI SULLE ISCRIZIONI 
Disabili 
Nella seconda fase di registrazione nella fase internazionale andrà indicato il numero di 
persone disabili presenti nel gruppo, le loro necessità e la possibilità di vivere l’evento con 
il gruppo di appartenenza o nel settore loro dedicato. 
Sacerdoti 
Per i sacerdoti non è stata prevista una iscrizione a parte, ma durante il processo di 
registrazione nella fase internazionale, il capogruppo del gruppo diocesano indica il 
numero di sacerdoti che fanno parte del gruppo e per ognuno di essi compila un apposito 
modulo di iscrizione. In questa forma, sarà necessario rispondere a domande concrete che 
sono necessarie per l'accreditamento del sacerdote, in modo da poter partecipare alla 
concelebrazione della Santa Messa e al ministero della Confessione. Sarà necessario 
inviare al responsabile diocesano una foto fac‐simile a quella usata per il passaporto o la 
carta d’identità e una copia scannerizzata della dichiarazione di stato clericale firmata e 
timbrata dal vescovo o dall'ordine superiore (la dichiarazione, in formato PDF, sarà 
disponibile per il download sulla piattaforma di registrazione). 

Minori 
La GMG Lisbona 2023 è dedicata ai pellegrini provenienti da tutto il mondo di età 
compresa tra i 14 e i 30 anni. I pellegrini di età inferiore ai 18 anni devono far parte di un 
gruppo e la loro cura è affidata a un adulto del gruppo che ne fa parte, considerato 
sufficientemente maturo e responsabile, con la debita autorizzazione scritta dei genitori o 
tutore legale del minore. Nel processo di registrazione internazionale, il responsabile del 
gruppo di ogni Diocesi inserisce nel modulo di iscrizione il numero di minori che fanno 
parte del gruppo e, per ciascuno di essi, scarica dal sistema la dichiarazione di 
autorizzazione dei genitori (formato PDF), che deve essere debitamente compilata, datata 
e firmata dai genitori o tutore legale del minore. Durante la partecipazione agli eventi della 
GMG Lisbona 2023, l'adulto responsabile del minore deve essere accompagnato dalla 
dichiarazione di autorizzazione dei genitori. Ricordiamo che ogni adulto può essere 
responsabile solo per 10 minori al massimo.  




