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Oggetto: Assemblea Regionale programmatica - Ofs Emilia Romagna 

Carissimi, Pace e Bene! 

Dopo un’estata calda e mi auguro rigenerante, ci apprestiamo a riprendere a pieno le 
attività della vita fraterna regionale. 

Con impegno, entusiasmo e una buona dose di curiosità ci apprestiamo ad iniziare un 
nuovo anno fraterno, ricco di formazione, confronto, crescita e fraternità. 

Il Primo appuntamento, come già anticipato nella scorsa circolare, sarà l’Assemblea 
Regionale del 9 settembre presso il Convento di S. Giuseppe – via Bellinzona, 6 – 
Bologna, a cui sono caldamente invitati a partecipare tutti i componenti dei Consigli 
locali. 

Questo secondo anno avrà come titolo Lo stile francescano: insieme “da fratelli”, 
un’esortazione che verrà ripresa e approfondita durante i vari appuntamenti dell’anno. 

Dopo aver approfondito e riscoperto il nostro essere credenti ed esserci interrogati su 
come risultare credibili, iniziamo un importante itinerario nel mondo delle relazioni. 
Relazioni con Dio, con i fratelli: in fraternità, in famiglia e nella quotidianità. Per poterci 
definire cristiani e francescani lo stile “da fratelli” non può essere solo annunciato o 
raccontato, deve essere sperimentato, vissuto nonostante i reciproci limiti e le 
imprecisioni. La testimonianza passa dai gesti quotidiani, dalle scelte di vita, dalla 
capacità di mantenersi coerenti e costanti, al di là delle difficoltà e delle cadute. 

Ai  Ministri e Consigli 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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ore 8.30 Accoglienza 

ore 9.00 Preghiera introduttiva 

ore 9.30 Inizio lavori assembleari 

ore 12.15 Celebrazione S. Messa 

ore 13.15 Pranzo  

ore 14.30 Ripresa lavori 

ore 16.30 Chiusura lavori 

Intessere relazioni, saperle coltivare e mantenere è un compito importante. Sono esse 
che se costruite in modo solido, risultano farci da sostegno negli alti e bassi della vita.  

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 
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 6 
settembre a Carlo Salucci (mail: carlo.salucci50@gmail.com - cellulare: 3475637927 ) 

Il costo della giornata sarà di 15 euro. 

In occasione dell’Assemblea sarà possibile rinnovare l’abbonamento annuale alla rivista 
nazionale Francesco il Volto Secolare (FVS) al costo di 12 euro. Come ormai 
consuetudine, tutto il percorso proposto dalla fraternità nazionale sarà sviluppato 
all’interno della rivista, che diviene così valido strumento per le fraternità 

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

 

 

 

 

 

Valentina Giunchedi 

Ministro OFS Emilia Romagna 


