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Forlì lì, 30/07/017 

Prot.n. VG.05.17.CR 

 

 

Oggetto: Comunicazione alle fraternità 

Carissimi, 

in questa calda estate, che mi auguro stiate trascorrendo in serenità, vi raggiungo per 
ricordarvi ed aggiornarvi su alcuni appuntamenti in calendario. 

Settimana di Spiritualità 

Come ogni estate, agosto è il mese della Settimana di Spiritualità che già da diversi 
anni la fraternità regionale organizza e vive a Marola, località del Comune di Carpineti 
nell'Appennino reggiano. Quest’anno si svolgerà dal 19 al 25 agosto. Ogni giornata sarà 
caratterizzata da momenti formativi e di condivisione. E’ancora possibile iscriversi 
contattando Mara Gabbi (tel. 0522 344203 - cell. 320 0648339), vi ricordo che si può 
partecipare anche per un solo giorno. In allegato troverete il volantino con le indicazioni 
tematiche, stradali e i prezzi. E’ un’occasione importante di refrigerio del corpo e di cura 
dello spirito. Uno spazio buono per ricaricarsi e respirare  
 

Assemblea Regionale 

La vita delle fraternità, se pur in estate rallenti la sua intensità, non si ferma mai. E’ 
importante fare memoria di quanto fatto, dare lettura delle necessità presenti e proiettarsi 
con creatività e concretezza nel futuro. E’ con questo intento che vi comunico che in 
data 10 settembre 2017 si svolgerà l’Assemblea Regionale OFS dell’Emilia 
Romagna, aperta a tutti i consigli delle fraternità locali. Un’occasione importante, in cui 
riprendere il cammino condiviso fino ad ora e dare forma e sostanza a quanto affidato al 
consiglio neo eletto e alle fraternità locali dall’Assemblea Capitolare. L’Assemblea si 
svolgerà presso il convento di San Giuseppe, via Bellinzona, 6 – Bologna- dalle ore 9 alle 
ore 16.30. Il programma più specifico verrà inviato in seguito. 

 

Ai Ministri locali, ai Consigli e alle fraternità 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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Calendario Regionale 2017/2018 

Al fine di favorire la massima adesione agli appuntamenti regionali e permettere alle 
fraternità locali di progettare un calendario in cui questi eventi possano essere inclusi fin 
dall’inzio, vi allego l’elenco delle date scelte per: momenti formativi e assemblee. In 
occasione dell’Assemblea di settembre vi verrà consegnato il calendario completo con 
luoghi e tematiche. 

Festival Francescano 

Giunto al nono anno, il Festival, che si terrà a Bologna dal 22 al 23 settembre, avrà 

come titolo “Futuro Semplice”…(per programma e manifesto scientifico vi invito a 
consultare il sito http://www.festivalfrancescano.it/) una sfida interessante, che ci vede, 
come ogni anno protagonisiti, sia come fruitori del Festival che come volontari. 

Sono numerose le attività che richiedono la nostra attiva partecipazione:  

Attività all’interno del Festival proposte dalla Fraternità OFS Regionale: 

- Bottega Francescana: un angolo ricco di oggettistica francescana, l’acquisto o la 

ricerca di un “ricordino” può essere occasione di dialogo, confronto, conoscenza. 

L’opportunità di avvicinarsi e presentarsi alla piazza in modo “soft”. Per tale 

servizio serve costituire dei gruppi che coprano i turni all’interno delle giornate 

(mattina- pomeriggio-sera) e l’attività di montaggio (venerdì mattina)e smontaggio 

(domenica tardo pomeriggio) dell’allestimento. Per inviare le proprie disponibilità 

scrivere a Elisabetta Frejaville (efreja@hotmail.com) 

- Mostra interattiva “ In fuga dalla Siria”: Se fossi costretto a lasciare il tuo 

paese che cosa faresti? Su questa domanda si basa la mostra interattiva “In fuga 

dalla Siria” ; mettersi nei panni dell’altro è la  chiave  per  comprendere  quello  

che  sta  succedendo  oggi  nel  mondo  e che,  inevitabilmente,  ci coinvolge  

anche  nel  nostro  quotidiano.  Grazie  a  questa  mostra  sarà  possibile  avere  

uno  sguardo nuovo e diverso, attraverso una modalità interattiva, sulle condizioni 

delle persone che scelgono di mettersi in viaggio verso un futuro  migliore... ma 

sarà davvero così? Questa mostra realizzata dal Granello di Senapa, potrà essere 

uno strumento di incontro e approfondimento di uno dei temi del Festival. E’ 

importante trovare un gruppo di volontari che, dopo una breve formazione 

offerta dal Granello, dia le indicazioni ai visitatori, affinchè possano vivere a pieno 

la mostra. Le giornate saranno sabato e domenica per un totale di 4 turni. Per 

informazioni e disponibilità contattare Mario Galasso (margalax@gmail.com) 

Volontari del Festival: per dare la propria disponibilità compilare il FORM online 
(http://www.festivalfrancescano.it/diventa-volontario/), oppure scaricare la scheda, 
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compilarla ed inviarla a volontari@festivalfrancescano.it o via whatsapp al numero della 
segreteria Festival t. 334 2609797 entro venerdì 1 settembre 
 

Vi ricordo un importante appuntamento presente nel programma del Festival, venerdì 
22 settembre alle ore 19.00 presso la Chiesa di San Francesco si terrà un momento di 
preghiera organizzato dalla Commissione Liturgia dell’OFS Nazionale, cui seguirà un 
breve momento di avvio dell’anno fraterno per l’OFS e la Gi.Ffra Nazionali presso 
l’attigua biblioteca. 

Mi auguro che la quantità delle informazioni non ne oscuri la bellezza e la ricchezza, ma 
aiuti ognuno di noi a sentirsi parte di qualcosa di più grande e pronto a dare il proprio 
contributo personale. 

In attesa di rivederci presto, vi auguro Buona estate!  

Pace e bene.  

 

 

 

 

 

Allegati: nr.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valentina Giunchedi 

Ministro OFS Emilia Romagna 
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Allegato nr 1 

 

Anteprima Calendario 2017/2018: 

 

• 10 settembre 2017 Assemblea Regionale  

• 22-24 settembre 2017 Festival Francescano 

• 22 ottobre 2017 Open Day 

• 11-12 novembre 2017 Week end formativo 

• 12 novembre 2017 incontro Pastorale Familiare 

• 3 dicembre 2017 Incontri zonali dei consigli locali 

• 14 gennaio 2018 Open Day 

• 18 febbraio 2018 Incontri zonali dei consigli locali 

• 17-18 marzo 2018 Week end formativo 

• 18 marzo 2018 incontro Pastorale familiare 

• 22 aprile 2018 Assemblea Regionale 

• 27 maggio 2018 Pellegrinaggio fraternità regionale 

 


