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Oggetto: informazioni Festival Francescano 2017 

Carissimi, Pace e Bene! 

Si sta avvicinando a grandi passi la data di inizio del Festival Francescano, giunto alla sua 
nona edizione. Anche quest’anno si svolgerà a Bologna dal 22 al 24 settembre e avrà 
come titolo “Futuro Semplice”…una sfida interessante, che ci vede, come ogni anno 
protagonisiti, sia come fruitori del Festival che come volontari. Come potrete vedere il 
programma, che alleghiamo, (che potete consultare, anche,  insieme al manifesto 
scientifico sul sito http://www.festivalfrancescano.it/) è ricco di eventi culturali, 
momenti liturgici, spettacoli, fast conference, workshop…e tanto altro, anche lo stand 
gastronomico. 

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”(si allega la scheda descrittiva): 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 
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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. I volontari disponibili per questo 
servizio sono, per quanto possibile, inviati a partecipare all’incontro formativo 
offerto dall’associazione il Granello, che si terrà martedì 12 settembre ore 21.00 
presso la sala OFS/GiFra/MoFra – Convento San Giuseppe – via 
Bellinzona, 6 – Bologna. La formazione è importante per poter dare le 
indicazioni a coloro che visiteranno la mostra, per fare in modo che possano 
viverla a pieno. La mostra sarà aperta durante il Festival nelle giornate di sabato e 
domenica per un totale di 4 turni. Per informazioni e disponibilità contattare 
Mario Galasso (margalax@gmail.com) 

Altre informazioni utili : 

-KIT OFS-Gifra: i francescani secolari e i Giovani Francescani dovranno  recarsi allo 
stand dedicato posto in Piazza Maggiore a fianco della Bottega francescana, per ritirare 
lo speciale  KIT per OFS e GiFra al costo ridotto di € 10. 
Il Kit comprende: 
- n. 1 buono per il ritiro gratuito di una t-shirt del Festival a scelta (colore/taglia in base 
alla disponibilità) 
- tessera  Amico del festival “NODO VIOLA” (http://www.festivalfrancescano.it/) 
- materiale fornito dalla fraternità nazionale 
- una borsina per contenere il tutto  
È importante acquistare il kit presso lo stand indicato per poter usufruire dello speciale 
prezzo offerto a OFS e Gifra 

-Momento di preghiera OFS-GiFra nazionali: 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. Al termine 
sarà organizzato un rinfresco. 

-Accoglienza: sempre attraverso il sito del festival, nell’aria dedicata, potrete trovare le 
indicazione per gli alloggi. 

Mi auguro che tutte queste informazioni possano aggiungere entusiasmo al vostro 
desiderio di partecipare a questo evento di famiglia e indurvi sempre più a coinvolgere il 
maggior numero di persone possibili nel vivere questa tre giorni. E’ davvero importante 
che ognuno di noi si senta parte di qualcosa di più grande e pronto a dare il proprio 
contributo personale. In attesa di rivederci presto, vi auguro, a nome dell’intero consiglio 
regionale ogni bene! 
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