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“ Salva il tuo popolo, Signore, guida e proteggi i tuoi figli ” 

Oggetto: Per fare il punto 

Carissimi, Pace e Bene! 

Abbiamo appena salutato il 2017 con i suoi 365 giorni, alcuni saranno di certo stati 
faticosi, altri entusiasmanti ed altri trascorsi con la tranquillità della “normalità”. In 
ognuno di essi abbiamo incontrato persone, creato o incrinato relazioni, dato il 
benvenuto alla vita e salutato chi da questa vita è passato al Padre. 

Un anno come sempre ricco di eventi, di storia, di volti… nonostante tutto mi auguro 
che ognuno possa averlo salutato con la gratitudine nel cuore e pronti ad accogliere il 
nuovo anno con entusiasmo. 

Il 2018 ci riserva grandi anniversari da festeggiare : i 40 anni della Regola Ofs e i 70 anni 
della Gioventù Francescana. Tanti anni, tanta storia, tante vite. Un percorso costruito 
con fede, coraggio, in cui non sono m,ancate difficoltà e scontri, ma guardando indietro 
non possiamo far altro che dire GRAZIE a tutti quelli che hanno creduto e hanno 
contribuito a costruire la nostra storia. A noi il compito di vivere il presente in modo 
credibile e progettare il futuro. 

Il pellegrinaggio regionale del 27 maggio 2018 sarà l’occasione in cui, come fraternità 
Regionale (Ofs e GiFra), ricorderemo e festeggeremo queste importanti ricorrrenze. Già 
da ora vi chiedo di sensibilizzare le fraternità alla partecipazione, quanto prima verrà 
inviato il programma. 

CALENDARIO FRATERNO: Seguendo il calendario fraterno i prossimi 
appuntamenti saranno: 

21 gennaio 2018 Open Day – Faenza – Convento SS Crocifisso – via Canal Grande 57  

CREDIBILI: “Annunciare Cristo con la vita e con la Parola” (cfr.Regola Ofs nr 6) 
 
Un appuntamento rivolto a simpatizzanti, ammessi e neo professi, in cui approfondire il 
proprio cammino di discernimento e rendere sempre più concreto ed attuale il proprio 
essere cristiano e scoprirsi francescano. 

Ai componenti del Consiglio Regionale OFS dell’Emilia Romagna 

Alla Conferenza degli Assistenti OFS dell’Emilia Romagna 

Al Presidente e al Consiglio Regionale Gi.Fra. dell’Emilia Romagna 
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Programma della giornata: 
 
Ore 8.30 Arrivi - Accoglienza 
Ore 9.00 Preghiera e inizio lavori 
Ore 11.00 S. Messa 
Ore 12.45 Pranzo 
Ore 14.15 Ripresa dei lavori 
Ore 16.30 Conclusione e saluti 
 

L’incontro sarà guidato, come in ottobre, da Suor Ornella Fiumana delle Suore 
Francescane della Sacra Famiglia, docente dell’ISSR di Forlì. 
 
Parallelamente a questo appuntamento, si svolgerà, sempre presso il convento di 
Faenza , il secondo incontro formativo aperto a tutti i professi che, all’interno della 
propria fraternità, si occupano o collaborano nella formazione, dal titolo “Fare 
Formazione”. Come ad Ottobre, questo incontro sarà tenuto da Fra Devis Rutigliano 
Ofm, maestro dei postulanti presso il convento dei Frati Minori di Villa Verucchio, e 
verterà su: condivisione delle esperienze, nuovi metodi e stili di formazione. 
 

Per le prenotazioni contattare Marco Folli cell. 
339/8422342 – indirizzo mail: 
arcoannalisa@alice.it, entro mercoledì 17 
gennaio 2018;  
 
Il costo è di euro 15 (pranzo e spese 
organizzative – bambini esclusi).  
 
Al momento della prenotazione è necessario 
indicare: se si necessità di servizio babysitter; 
se si hanno intolleranze o allergie alimentari 

 

18 febbraio 2018 Incontro di zona per consigli locali. Le fraternità, divise per zone 
geografiche saranno chiamate ad incontrarsi, come già realizzato a dicembre nelle 
seguenti città: Zona Emilia a San Martino in Rio; Zona Centro a Castel San Pietro; Zona 
Romangna a Rimini (S. Spirito). In seguito tutte le informazioni specifiche. 

17 – 18 marzo 2018 Week end formativo dal titolo “Credibili: quanfdo la Parola diventa 
vita”, relatore Fra Giovanni Salonia Ofm Capp, presso La Bellotta – Pontenure 
(Piacenza). In seguito tutte le informazioni specifiche. 

18 marzo 2018 Incontro per Famiglie dal titolo “ La forza del buon esempio: la famiglia 
che si apre al mondo”, relatore Eugenio Di Giovine Ofs, presso La Bellotta – Pontenure 
(Piacenza). In seguito tutte le informazioni specifiche. 

 

RAPPORTO CON LE FRATERNITA’ 

Sono già presenti nel calendario numerose visite fraterne – pastorali e capitoli, vi ricordo 
che ogni fraternità che desideri far richiesta di ricevere la visita pastorale e frterna del 
consiglio regionale al di la dell’avvicinarsi al capitolo. 

Come detto più volte, per favorire una maggior vicinanza e cura delle relazioni tra 
fraternità locali e consiglio regionale ad ogni componente del consiglio è stata affidata 
una zona. 
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Di seguito ricordo la suddivisione e allego i recapiti dei componenti del consiglio. 

Area di Rimini (Diocesi di Rimini) – Referente Galasso Mario 
Rimini - S. Spirito 
Rimini - S. Bernardino e le Grazie 
Rimini - Bellariva (RN) 

Cattolica (RN) 
Santarcangelo di Romagna (RN) 
Villa Verucchio (RN) 

 

Area di Forlì-Cesena (Diocesi di Cesena-Sarsina e di Forlì-Bertinoro) – Referente 
Folli Marco 
Cesena - Osservanza 
Cesena - Sacre Stimmate 
Cesenatico (FC) 
Longiano (FC) 

S. Piero in Bagno (FC) 
Forlì – S. Maria in Fiore 
Forlì – S. Francesco 
Meldola (FC) 

 

Area di Ravenna (Diocesi di Ravenna-Cervia, di Faenza-Modigliana e di Imola)- 
Referente Torri Rosalia 
Ravenna – Santa Maria degli Angeli 
Ravenna – S. Pier Damiani 
Faenza – S. Francesco (RA) 
Faenza – Ss. Crocifisso (RA) 

Faenza – Sant’Andrea (RA) 
Villanova di Bagnacavallo (RA) 
Cotignola (RA) 

 

Area di Ferrara-Bologna (Diocesi di Ferrara-Comacchio e Arcidiocesi di Bologna) 
– Referente Lorena Cappellaro 
Ferrara Fraternità OFS 
Comacchio (FE) 
Cento (FE) 

Casel S. Pietro Terme (BO) 
S. Pietro in Casale (BO) 

 

Area di Bologna (Arcidiocesi di Bologna e Diocesi di Imola)- Referente Carlo 
Salucci  
Bologna – S. Giuseppe 
Bologna – S. Antonio da Padova 
Bologna – San Francesco 

Bologna – Sant’Egidio 
Imola – S. M. Piratello (BO) 

 

Area di Modena (Diocesi di Modena-Nonantola e Arcidiocesi di Bologna)- 
Referente Valentina Giunchedi 
Modena 
Pavullo (MO) 
Vignola (MO) 
Fanano – Monastero S. Chiara (MO) 

Puianello (MO) 
Sassuolo (MO) 
Castel Franco Emilia (MO) 

 

Area di Reggio Emilia-Carpi (Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla e di Carpi)- 
referente Franzini PierGiorgio 
Reggio Emilia – Santa Croce 
Reggio Emilia – Sant’Antonio 
S. Martino in Rio (RE) 
Correggio (RE) 

Scandiano (RE) 
Carpi – S. Nicolò (MO) 
Mirandola (MO) 
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Area di Parma e Piacenza (Diocesi di Parma, Piacenza e di Fidenza)-Referente 
Bigarelli Marco 
Parma – Immacolata Concezione 
Parma – SS. Annunziata 
Piacenza – S. Maria di Campagna 

Piacenza – S. Bernardino 
Fidenza (PR) 

 
CONTRIBUTO FRATERNO 
Vi ricordo inoltre, che come ogni anno è richiesto alle fraternità locali un contributo di 
20 euro a professo da versare alla cassa regionale in un’ottica di corresponsabilità e 
condivisione consci che il servizio, la progettazione e realizzazione della vita regionale 
passa anche da costi che vanno condivisi “I fratelli sono corresponsabili della vita di 
Fraternità a cui appartengono e dell’OFS come unione organica di tutte le fraternità 
sparse nel mondo.”(rif. art. 30 CCGG OFS) 

In allegato trovate il fac-simile del bollettino con tutti i riferimenti. Al momento della 
compilazione vi ricordo di indicare il nome della fraternità, la città e il numero dei 
professi. 

Vi informo, per coloro che ancora non ne fossero a conoscenza e lo stessero cercando, 
che per il 2018 il consiglio nazionale non ha realizzato il consueto calendario dell’OFS. 

“Se ognuno fa qualcosa, allora si può fare molto” siano le parole di don Pino Puglisi 
stimolo per un cammino fraterno vissuto con spirito di corresponsabilità, collaborazione 
e compartecipazione per la costruzione di un futuro, che è già oggi. 

Rinnovo gli auguri a voi, alle vostre famiglie e alle vostre fraternità a nome dell’intero 
consiglio regionale. Buon Cammino e buon anno! 

 

 

 

 

 

 

Allegati: nr 2 

Valentina Giunchedi 

Ministro OFS Emilia Romagna 


