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Prot. 3545                                                                                                  Roma, 10 marzo 2023 

 

A tutti i Consigli nazionali della GiFra 

A tutti i Consigli Nazionali dell'OFS 

Ai Consiglieri Internazionali della GiFra e dell'OFS  

 

 

Pagamento e registrazione:  

Incontro Internazionale della GiFra (IIG) e GMG, Lisbona, 2023 

 
Cari fratelli e sorelle, 

 

Pace e bene! 

 

Come notificato nella precedente lettera riguardante il nostro Incontro Internazionale della 

GiFra e la GMG Lisbona 2023, il pagamento per partecipare alla GMG deve essere effettuato 

durante questo mese di marzo, nel seguente conto:  

 

Numero di conto 0003,57883829020 BT 31 

Banca Santander 

Nome CONSELHO N. D. O. F. S. DEL PORTOGALLO 

IBAN PT50 0018 0003 57883829020 40 

BIC TOTAPTPL 

Moneta EURO 

N.I.B. 0018 0003 57883829020 40 

 

Il pagamento per partecipare all'Incontro Internazionale della GiFra e all'Assemblea 

Internazionale della GiFra  (vedi conclusioni della 3a Assemblea Internazionale della GiFra) 

può essere effettuato  a partire da adesso e non può essere effettuato dopo il 30 giugno 2023.  

 

Il file allegato serve a registrare i vostri partecipanti, questa registrazione deve essere 

inviata a youfra.wyd2023@gmail.com durante il mese di marzo con la ricevuta del pagamento 

di coloro che parteciperanno alla GMG, indipendentemente dal fatto che non abbiano ancora 

effettuato il pagamento dell'Incontro Internazionale della GiFra e indipendentemente dal fatto 

che non abbiano le informazioni di tutti gli arrivi e le partenze di ciascun partecipante. A maggio 

invieremo un altro formato per registrare gli altri dati di cui avremo bisogno. 

 

Promemoria: 

Prezzo per partecipazione alla GMG: 235 euro 

Prezzo per partecipazione per la IIG e l'Assemblea Internazionale: 200 euro 

 

https://youfra.net/wp-content/uploads/2022/10/IT-Conclusioni-3a-Assemblea-Internazionale-della-GiFra-Messico-2022.pdf
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Durata dell'Incontro Internazionale della GiFra: dal 27 al 31 luglio 

Durata dell'Assemblea Internazionale Straordinaria della GiFra: dal 31 luglio al 1 agosto 

Durata della Giornata Mondiale della Gioventù 2023: dal 1 al 6 agosto 

 

È importante ricordare che tutti i membri della GiFra, gli Animatori fraterni OFS e gli 

Assistenti spirituali della GiFra sono convocati a questo Incontro Internazionale. I delegati 

internazionali delle fraternità costituite/stabilizzate sono convocati anche all'Assemblea 

Internazionale, in cui avrà luogo l'elezione dei Consiglieri internazionali della GiFra per il 

nuovo periodo 2023-2026. Comunque, durante lo svolgimento dell'Assemblea, sono state 

programmate altre attività per gli altri partecipanti all'Incontro Internazionale. 

 

L'organizzazione della GMG fornirà lettere di invito per i partecipanti che devono 

effettuare le procedure di visto e, per quanto possibile, effettuerà le notifiche ai Consolati di 

ogni Paese che richiede tali procedure. Ricordate di verificare, al momento dell'acquisto dei 

biglietti, che i Paesi in cui farete transito, non vi chiedano un visto oltre a quello necessario per 

entrare in Portogallo. 

 

Non esitate a porre qualsiasi domanda ai vostri consiglieri internazionali o direttamente a 

youfra.wyd2023@gmail.com   

 

Fraternamente; 

 

 

 

 
Felix Chocojay 

youpresofs@ciofs.org 

Coordinatore Internazionale della GiFra 

 

 

 

 
Silvia Diana 

Animatore fraterno internazionale  

 

 

 
Allegato: Registrazione IIG e GMG Lisbona 

2023 

 

 

 
 

 

 

   
Noemi Paola Riccardi 

Animatore per gruppi di bambini e 

adolescenti francescani internazionali 

 

 

 

 

 

                    
Fr. Carlos Campos, TOR 

Assistente generale dell'OFS e della GiFra 

International 

 

 

 

 
 

 

 

 


