Circ. n. 4/14-20
Prot. n. 2718 /14-20

Roma, 27 febbraio 2015
Ai Ministri Nazionali OFS di Europa
Ai Consiglieri Internazionali OFS
Agli Animatori Fraterni Nazionali OFS della GiFra
Agli Assistenti Spirituali Nazionali OFS
Ai Presidenti Nazionali GiFra
Ai delegati internazionali GiFra
Al responsabile GiFra della Formazione
Agli Assistenti Spirituali Nazionali GiFra

Cari fratelli e care sorelle,
il 28 dicembre 2014 vi abbiamo inviato la lettera di convocazione per il Secondo Congresso
Europeo OFS e GiFra che si terrà a Mostar, in Bosnia ed Erzegovina, dal 17 al 23 Agosto 2015.
Questa seconda lettera intende fornirvi alcune informazioni generali sulla logistica che riteniamo
possano essere utili nella preparazione della vostra partecipazione al Congresso.
1. PARTECIPANTI INVITATI
Ci auguriamo che abbiate già iniziato a organizzare la vostra partecipazione al Congresso e per
questo ci affrettiamo a rendervi partecipi di alcune piccole varianti che riguardano i partecipanti
invitati per l’OFS e che dipendono dai limiti della struttura di accoglienza. Nella lettera precedente,
tra gli altri, venivano invitati i Formatori OFS nazionali e gli Animatori Fraterni della GiFra. Bene
occorre che la priorità alla partecipazione venga data all’Animatore Fraterno. Solo nel caso che
questi non possa partecipare o nel caso la vostra fraternità nazionale non abbia una tale figura,
allora egli può essere sostituito dal Formatore Nazionale. In sintesi, per ciascuna Fraternità
Nazionale OFS e per ciascuna Fraternità Nazionale GiFra sono invitati quattro membri come segue:
- Per l’OFS: Ministro Nazionale, Consigliere Internazionale, Animatore Fraterno (o
Formatore Nazionale) Assistente Spirituale Nazionale
- Per la GiFra: Presidente Nazionale, Delegato Internazionale, Responsabile per la
Formazione, Assistente Spirituale Nazionale.
Se per una qualunque ragione il titolare di questi incarichi non potesse intervenire, potrà inviare un
sostituto. Se dopo il termine ultimo previsto per le iscrizioni risultassero posti vuoti, saremo felici di
accogliere più persone da quelle Fraternità Nazionali che hanno inviato la richiesta per più
rappresentanti.

2. PRE-ISCRIZIONI E ACCOGLIENZA
Come specificato nella lettera di Convocazione, chiediamo di inviare la pre-iscrizione (dove
indicare solo il numero di partecipanti) per la vostra Fraternità Nazionale entro il 10 marzo 2015.
Per l’occasione del Congresso è stato creato un indirizzo di posta elettronica specifico:
ofsyoufra2015@gmail.com, che consente un contatto più rapido e diretto con la commissione
organizzatrice. Tuttavia potete utilizzare anche la mail del Consigliere Internazionale della fraternità
di Bosnia ed Erzegovina, che è quello di Ivana Vidović (ivana.frama@gmail.com).
Abbiamo previsto di accogliere i partecipanti al loro arrivo o all’Aeroporto Internazionale di
Mostar (che, da Marzo a Ottobre è molto ben collegato a Roma) o a quelli di Sarajevo, in Bosnia
ed Erzegovina o di Split (Spalato) in Croazia. Da questi aeroporti attiveremo un servizio di busnavetta secondo il numero e gli orari di chi arriverà in detti aeroporti. Per arrivare a Mostar sono
disponibili anche molte linee di autobus e alcuni treni. Come già detto, ai punti di arrivo ci saranno
ad attendervi dei volontari che vi aiuteranno a raggiungere il luogo del Congresso in Mostar. Se
qualcuno arrivasse prima del 17 Agosto e/o partisse dopo il 23 Agosto, segnalatecelo per tempo in
modo da consentirci di trovare una sistemazione adeguata.
Il primo pasto che sarà consumato nel luogo del Congresso sarà la cena del 17 agosto 2015 e
l’ultimo, a conclusione dello stesso, sarà il pranzo del 23 agosto 2015.
Per motivi organizzativi, non sarà possibile accettare iscrizioni fatte all’ultimo momento e fuori dei
tempi proposti, vi sollecitiamo pertanto a rispettare la data sopra citata.
3. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER OTTENERE UN VISTO DI INGRESSO
IN BOSNIA ed ERZEGOVINA
I partecipanti che provengono da paesi per i quali la Bosnia ed Erzegovina richiede un visto
d’ingresso devono inviare, immediatamente dopo aver ricevuto questa circolare e comunque non
oltre il 30 aprile 2015:
 Nome e Cognome
 Data di Nascita
 Nazionalità
 Numero e data di scadenza del Passaporto
 Professione
 Indirizzo cui dovrà essere spedita la lettera d’invito ufficiale che mostri la firma di chi invita
e il timbro, che deve essere in originale e non fotocopiati.
I partecipanti che hanno la necessità del visto devono poi ottenerlo dall’Ambasciata di Bosnia ed
Erzegovina o dal Consolato (per quei paesi nei quali non ci sia l’ambasciata).
E’ necessario che i dati richiesti vengano spediti con urgenza all’indirizzo ufficiale del Congresso
che è stato dato nel paragrafo precedente in modo che si possano iniziare le procedure legate a
questa richiesta. Vi chiediamo di agire il più rapidamente possibile per evitare che, all’ultimo
minuto, ci si trovi nell’impossibilità di partecipare al Congresso a causa delle difficoltà incontrate
nel rilascio del visto.
Da ultimo vi ricordiamo che il passaporto deve avere una validità di almeno tre mesi oltre la data di
partenza dalla Bosnia ed Erzegovina e che deve essere stato emesso entro gli ultimi 10 anni.

4. PROGRAMMA
Il programma del Congresso sarà sviluppato sulla base del motto: Vi esorto a vivere in maniera
degna della vocazione che avete ricevuto (Ef 4,1). Con una lettera successiva vi forniremo il
programma dettagliato con i temi specifici, i relatori, i tempi del Congresso e i metodi di lavoro. Le
lingue ufficiali del Congresso saranno due, Inglese e Italiano. Durante il Congressi verrà assicurata
la traduzione simultanea per queste due lingue.
5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Dato che sappiamo delle difficoltà economiche cui devono far fronte molti dei nostri fratelli e delle
nostre sorelle desideriamo fare un atto concreto di condivisione, di fraternità e di povertà e quindi la
nostra proposta è la seguente:
Paesi di
fascia “A”
Paesi di
fascia “B”
Paesi di
fascia “C”

Albania, Bielorussia, Bulgaria, Moldavia, Russia, Ucraina, Grecia
Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia,
Romania, Slovacchia, Slovenia
Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda,
Italia, Malta, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera

Paesi di fascia "A" = 50 Euro pro capite (Sia OFS che GiFra)
Paesi di fascia "B" = 200 Euro pro capite OFS; 150 Euro pro capite GiFra
Paesi di fascia "C" = 350 Euro pro capite OFS; 250 Euro pro capite GiFra
La quota di partecipazione comprende i pasti per i sei giorni del Congresso, l’alloggio, i materiali
necessari per le attività congressuali e i viaggi che sono previsti. La quota dovrà essere pagata, agli
incaricati dell’accoglienza, all’arrivo, (punto d’incontro) e in contanti in Euro.
Saremmo poi molto grati se alcune fraternità, sia OFS sia GiFra, volessero fornire un aiuto
economico a quei partecipanti che provengono da paesi che hanno difficoltà economiche,
contribuendo così a farci sperimentare la cura fraterna reciproca.
Per il momento è tutto. Tutte le altre informazioni sia relative al programma sia a situazioni
pratiche, vi saranno date a tempo debito.
Possano la Vergine Maria, San Francesco, Santa Elisabetta di Ungheria e san Ludovico intercedere
per noi!

Andrea Odak
Consigliere di Presidenza CIOFS per la GiFra

Attilio Galimberti
Consigliere di Presidenza CIOFS

