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Oggetto: Assemblea Regionale programmatica - Ofs Emilia Romagna 

Carissimi, Pace e Bene! 

Il caldo dell’estate ancora ci accompagna, ma il calendario ci richiama alla ripresa della 
quotidianità e ci invita a ripartire. 

Con entusiasmo iniziamo un anno che, come sempre, sarà ricco di momenti di 
formazione, riflessione, confronto e vita fraterna. 

Il Primo appuntamento, come già anticipato nella circolare di luglio, sarà l’Assemblea 
Regionale del 10 settembre presso il Convento di S. Giuseppe – via Bellinzona, 6 – 
Bologna, a cui sono caldamente invitati a partecipare tutti i componenti dei Consigli 
locali. 

Questa giornata non segnarà solo l’avvio del nuovo anno, ma anche il primo passo del 
nuovo consiglio a servizio della fraternità regionale. 

Questo primo anno avrà come titolo “Credenti e credibili in un mondo nuovo!”, 
un’esortazione che verrà ripresa e approfondita durante i vari appuntamenti dell’anno. 

Un’indicazione e un auspicio che pone le sue radici nel cammino fatto in questi anni 
dalla nostra fraternità regionale e richiama fortemente i concetti approfonditi nell’ultimo 
triennio e sui cui l’Assemblea Regionale, in sede pre e capitolare ha tanto riflettuto: 
Formazione, Appartenenza, Comunione e Missione. 

Solo approfondendo questi valori, fondanti per la nostra identità, possiamo vivere a 
pieno la nostra vocazione nel quotidiano. Solo radici solide, possono donare ali capaci: 
di concretezza, di prospettive, di futuro. 

Questi i contenuti e l’orizzonte verso cui ci apprestiamo a camminare, come francescani 
secolari e come fraternità. E’ quindi importante essere partecipi fin dai primi passi di 

Ai Ministri locali e ai Consigli locali  

E p/c:  

Ai componenti del C. 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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ore 8.30 Accoglienza 

ore 9.00 Preghiera introduttiva 

ore 9.30 Inizio lavori assembleari 

ore 12.30 Celebrazione S. Messa 

ore 13.30 Pranzo a cura della fraternità di Carpi 

ore 14.45 Ripresa lavori 

ore 16.30 Chiusura lavori 

questa programmazione, affinchè ogni scelta ed ogni impegno sia preso 
consapevolmente e vissuto da protagonisti. 

Di seguito il programma dell’Assemblea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi chiediamo cortesemente di comunicare la vostra partecipazione entro giovedì 7 
settembre a Carlo Salucci (mail: carlo.salucci@fastwebnet.it- cellulare: 3475637927 ) 

Il costo della giornata sarà di 15 euro. 

In occasione dell’Assemblea sarà possibile rinnovare e/o sottoscrivere l’abbonamento 
alla rivista dell’Ofs Nazionale – FVS. 

Uno strumento formativo e informativo, che vi permetterà, come lo scorso anno di 
seguire il percorso formativo proposto dal Consiglio Nazionale, ed approfondirlo grazie 
alle diverse attualizzazioni proposte. In allegato a questa circolare torvere le 
comunicazioni fino ad ora inviate dal Consiglio Nazionale e già presenti nel nostro sito 
regionale nello spazio CIRCOLARI (www.ofs.emr.it). 

In attesa di rivederci presto, vi auguro, a nome dell’intero consiglio regionale ogni bene! 
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