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Oggetto: cammino fraternità regionale  

 

Carissimi, Pace e Bene! 

Dopo un anno fraterno ricco di appuntamenti, inizia il periodo estivo. Un tempo buono 

per riposare il corpo, rigenerare la mente, riordinare i pensieri e ritrovare le energie in 

vista della ripresa delle attività. 

La ricerca di uno spazio di riflessione, preghiera, formazione e fraternità può trovare 
risposta nella partecipazione alla Settimana di Spiritualità che si svolgerà a Marola 
(RE) dal 18 al 24 agosto 2018 dal titolo “Tu sei bellezza…alla scoperta del volto bello 
di Dio”. Tutte le informazioni riguardanti: relatori, tematiche e contatti per le 
prenotazioni, li troverete nel volantino allegato (allegato 1). Termine per le iscrizioni 
22 luglio 2018.  
 
Gli argomenti che verranno trattati durante la Settimana di Spiritualità ci introdurranno  
al tema del prossimo Festival Francescano, giunto alla sua decima edizione, dal titolo “tu 
sei bellezza”. Si terrà a Bologna dal 28 al 30 settembre, si allega il manifesto 
scientifico (allegato 2). Nel mese di luglio v’invieremo una circolare in cui verranno 
presentati tutti i possibili ambiti di servizio. 
 

 

Ai  Ministri e Consigli locali e alle fraternità locali 

p.c.: Al 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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I ricordi più recenti della nostra fraternità regionale ci riportano al pellegrinaggio vissuto 

in ricordo dei 70 anni della Gioventù Francescana e i 40 della Regola Ofs. Con gioia 

allego (allegato 3) la lettera del Santo Padre, Papa Francesco, inviata al CIOFS 

(Consiglio Internazionale OFS) in occasione di questo importante evento. 

Come ricorderete la Gioventù Francescana festeggerà i suoi 70 anni vivendo un 

pellegrinaggio in Terra Santa, a cui parteciperranno 8 Giovani Francescani della nostra 

regione. Per sostenerli economicamente, in occasione dell’Assemblea Regionale OFS si è 

avviata una raccolta fondi dal nome “Adotta un Gifrino”, questa iniziativa ha avuto un 

notevole riscontro. Grazie alla generosità delle tante fraternità locali sono stati raccolti 

2230 euro, sommati ai 2000 euro stanziati dalla cassa regionale Ofs abbiamo raggiunto e 

donato alla fraternità Regionale Gi.Fra. un totale di 4230 euro. Un segno concreto di 

vicinanza, che ci permette di sperimentare sempre di più il legame fraterno tra Gi.Fra. e 

Ofs ed “accompagnare” i Giovani Francescani della nostra regione nelle loro esperienze 

di vita. Grazie a tutti voi e alle vostre fraternità per aver accolto e risposto a questa 

“necessità di famiglia”. 

Come anticipato in occasione della scorsa Assemblea Regionale, in allegato (allegato 4) 

troverete la bozza del calendario fraterno regionale per l’anno 2018/2019. Le date sono 

quelle definite in assemblea, i luoghi sono ancora da definire, ma si terrà conto delle 

indicazioni date. Confidiamo che l’invio, così anticipato, faciliti la programmazione delle 

realtà locali e riduca, quanto più possibile, la sovrapposizione degli impegni. Vi ricordo 

inoltre di inviare entro i primi di settembre la relazione annuale (allego nuovamente il 

documento – allegato 5).  

Tutte le informazioni, il materiale formativo regionale e le circolari potete trovarle nel 
nostro nuovo sito www.ofsemr.it. In caso abbiate iniziative da condividire vi ricordo di 
inviare il materiale a questo indirizzo : redazionesito@ofsemr.it  

In attesa di rivederci presto, vi auguro un rilassante e luminoso periodo estivo, a nome 
dell’intero consiglio regionale ogni bene! 

 

 

 

 

 

Allegati: nr.5 

Valentina Giunchedi 

Ministro OFS Emilia Romagna 


