
 XXXVII GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 

Lisbona, 1 - 6 agosto 2023 

Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita 
GMG LISBONA 2023 
bureau.jeunes@laityfamilylife.va; gmg@laityfamilylife.va 
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Scheda di registrazione per i vescovi 

Nome _________________________________ Cognome ______________________________________________ 
Titolo ____________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo completo _____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Telefono fisso ____________________ Cellulare ________________________ Fax ______________________ 
E-mail (indispensabile per la registrazione) __________________________________________________________
Lingua materna _________________________ Altre lingue parlate ________________________________
Lingua preferita per la corrispondenza:

     Italiano               Portoghese            Francese                Inglese               Spagnolo 

Verrà alla GMG di Lisbona: 

    Con il gruppo giovanile di ______________________________________________________________ 

    Per conto proprio  

Arrivo a Lisbona:   giorno ___________ ora __________ mezzo di trasporto _________________ 
Partenza da Lisbona:  giorno ___________ ora __________ mezzo di trasporto _________________ 
Desidera che il Comitato Organizzatore Locale Le riservi un alloggio?1            Sì            No 
Se sì, selezioni una preferenza: (si avrà la possibilità di cambiare preferenza in seguito) 

    in hotel       presso una famiglia                       con il gruppo di giovani 
Nome, cognome ed e-mail di un eventuale segretario accompagnatore: 2 ________________ 
___________________________________________________________________________________________________
Note _____________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

Si prega di inviare questa scheda al più presto possibile a: 

Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita – Ufficio Giovani 
00120 Città del Vaticano 

Email gmg@laityfamilylife.va;  bureau.jeunes@laityfamilylife.va 
Tel. +39 06.698.69399 

1 Il Comitato Organizzatore Locale si occuperà di effettuare la prenotazione, ma non potrà sostenere le spese di vitto e 
alloggio. 
2 Il Comitato Organizzatore Locale si occuperà di effettuare la prenotazione per il segretario accompagnatore e farà il 
possibile per alloggiarlo nella stessa struttura del vescovo, senza tuttavia poterlo assicurare. Non potrà sostenerne le 
spese di vitto e alloggio. 
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