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Ai Consigli Nazionali GiFra
Ai Consigli Nazionali OFS
Ai Consiglieri Internazionali della GiFra e dell’OFS

Carissimi fratelli: Pace e Bene!
Dopo l’ultima Giornata Mondiale della Gioventù e l’Incontro Internazionale della GiFra a
Madrid, è tempo di prepararci al prossimo appuntamento GiFra che sarà già, nel 2013.
Siccome è diventato una tradizione, la Commissione GiFra organizza l’Incontro della GiFra
che raccoglierà i giovani della GiFra per stare insieme, per condividere e approfondire le
esperienze fatte nelle nostre Fraternità dall’ultimo raduno a Madrid, e per partecipare e
condividere la gioia di essere cristiani con tutti i giovani che saranno uniti nella GMG in
Brasile.
Abbiamo già cominciato la preparazione del programma per il nostro incontro e con
questa lettera vorremo informarvi di alcuni dettagli dello stesso. L’Incontro Internazionale
della GiFra si terrà nella città di São João del Rey dal 19 al 22 luglio 2013; al termine ci
uniremo alla celebrazione della GMG dal 23 al 28 luglio 2013.
Siccome la città di São João del Rey si trova circa 330 km da Rio, noi organizzeremo il
vostro arrivo a São João del Rey dall’aeroporto a Rio de Janeiro con i pullman, dopo aver
ricevuto le informazioni dei vostri voli.
Poiché la capacità della scuola è limitata, possono venire al massimo 10 rappresentanti
di ogni Fraternità nazionale. Vi chiediamo di prenotare il numero preciso dei vostri
partecipanti fino al 31 gennaio 2013 sull’e-mail youfrawyd2013@gmail.com. Comunque se
avete bisogno di posti in più, potete indicarcelo nella vostra prenotazione e dopo il 31 gennaio
2013 vi facciamo sapere qual è la situazione. La prenotazione è possibile solo attraverso
Consiglio nazionale della GiFra o, in sua assenza, attraverso il Consiglio nazionale dell’OFS.
La quota d’iscrizione per l’Incontro Internazionale della GiFra sarà di circa 200 reali
brasiliani (circa 75 EURO o 100 USD). Nell’attuale situazione economica non sarà possibile
concedere un grande aiuto economico, pertanto da questo momento dovete cominciare a
cercare nel vostro Paese aiuto economico, organizzando forse gli eventi e le attività che
permettano di avere alcune entrate. Vi saremo molto grati se alcune Fraternità, sia dell’OFS

sia della GiFra, potranno aiutare economicamente i rappresentanti delle Fraternità dai Paesi
più bisognosi.
Inoltre vi ricordiamo che per la partecipazione alla GMG dovete iscrivervi
attraverso il sito ufficiale della GMG: http://www.rio2013.com/pt. Così ciascuno riceverà il
PASS per i diversi avvenimenti durante la GMG, per il trasporto pubblico, i pasti e l’alloggio,
se necessario.
Stiamo ancora esplorando la possibilità di stare insieme nello stesso luogo durante la
GMG, ma ci sono alcune difficoltà che non sono ancora state risolte. V’informeremo al
riguardo nella nostra prossima lettera, quando v’invieremo anche un programma del nostro
incontro.
Vista l’impossibilità di alloggio nella scuola prima e dopo i giorni degli incontri,
chiediamo a tutti i partecipanti di attenersi alle date indicate per gli arrivi e le partenze da Rio
de Janeiro. L’organizzazione non può assumere la responsabilità dell’anticipo o del
prolungamento della permanenza.
Alla fine, vorremmo ricordarvi che nel 2014 avremo l’Assemblea Internazionale della
GiFra, dove i delegati internazionali della GiFra di tutte le Fraternità GiFra costituite
dovranno partecipare. Riceverete ulteriori informazioni su questo all’inizio del 2013. Pertanto,
siete pregati di distribuire le spese in modo che il delegato internazionale della GiFra possa
partecipare all’Assemblea Internazionale della GiFra nel 2014.
Per ora, vi possiamo offrire solo queste informazioni, mentre riceverete prossimamente
altri dettagli.
Fraternamente, i membri della Commissione GiFra
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