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Forlì lì, 14/01/19 

Prot.n. VG.02.19.CR 

 

 

 

 

 

“Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo 

volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace”. 

 

Oggetto: Comunicazioni e informazioni per Open Day 

Carissimi, Pace e Bene! 

E’ da poco iniziato il nuovo anno, carico come sempre di aspettative, progetti, idee e 

migliaia di buoni propositi che non sempre riescono a rializzzarsi, ma che di sicuro 

rappresentano una spinta in più per camminare, per osare e continuare, nonostante la 

fatica, a perseverare nel tentativo di essere “cristiani migliori”.  

Una tensione positiva che non siamo chiamati a ricercare in solitudine, ma con i fratelli 

che ci circondano e con la benedizione, che già dalla Parola ascoltata il primo giorno 

dell’anno, ci accompagna e precede nel cammino. 

Ripartiamo quindi con entusiasmo il nostro percorso. 

VITA DI FRATERNITA’ 

Sono già presenti nel calendario numerose visite fraterne – pastorali e capitoli. Essendo 
giunti ormai alla seconda metà del nostro mandato, come Consiglio Regionale, riteniamo 
opportuno, entro l’anno, visitare, se non tutte, il maggior numero di fraternità possibile. 
E’ importante, per coltivare e rafforzare i legami con le realtà locali, farci presenti nella 

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 Arrivi - Accoglienza 

Ore 9.00 Preghiera e inizio lavori 

Ore 12.15 S. Messa 

Ore 13.30 Pranzo 

Ore 14.45 Ripresa dei lavori 

Ore 16.30 Conclusione e saluti 

 

vostra quotidianità e favorire il confronto di idee. Solo sentendosi tutti protagonisti di un 
cammino comune  può esistere un vero senso di appartenneza alla relatà regionale.   
 
CONTRIBUTO FRATERNO 
Vi ricordo, come già anticipato in occasione dell’incontro per consigli di dicembre, che 
da quest’anno è richiesto alle fraternità locali un contributo di 27 euro a professo (di cui 
15 euro per la fraternità regionale e da quest’anno 12 euro per la fraternità nazionale). E’ 
importante ricordare che il servizio, la progettazione e realizzazione della vita di 
fraternità, a tutti i livelli, passa anche da costi che vanno condivisi. Siamo consapevoli 
che le richieste, se pur motivate, per numerosi concause, non sempre possono ricevere 
risposta corrispondenti, ma siamo certi che ogni professo risponderà con cuore e senso 
di appertenza “ognuno secondo la propria possibilità”, come ci ricordano Regola e 
CCGG Ofs.   
Al momento della compilazione del bollettino vi ricordo di indicare il nome della 
fraternità, la città e il numero dei professi. 
 

CALENDARIO FRATERNITA’ REGIONALE  
Come già anticipato dalla mail della segreteria, vi ricordo che, il calendario fraterno ci 
propone come prossimo appuntamento formativo l’Openday, che si svolgerà domenica 
20 gennaio 2019 presso il Convento di Vignola– via Cesare Plessi, 261 – Vignola 
(MO). 
Anche questo secondo incontro per simpatizzanti, ammessi e neo professi sarà guidato 
da Gilberto Borghi – Pedagogista e avrà come titolo “Come fratelli”. 

Vi ricordo che in concomitanza a questo incontro, si terrà l’appuntamento “Fare 
formazione” per tutti coloro che si occupano di formazione nelle fraternità locali, 
tenuto da Fra Devis Rutigliano – Formatore. 

Il programma della giornata sarà il seguente: 

il costo della giornata è di euro 15 (pranzo e 
spese organizzative – bambini esclusi); 

le prenotazioni vanno comunicate entro 
giovedì 17 gennaio a Marco Folli (inviando una 
mail a segretario@ofsemr.it o chiamando al 
numero 339/8422342). 

Al momento della prenotazione è necessario 

indicare: se si necessità di servizio baby-sitter; 

se si hanno intolleranza o allergie alimentari.  
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In attesa di rivederci presto, a nome dell’intero consiglio regionale, a voi e alle vostre 
fraternità i migliori auguri di un buon 2019 e come sempre rimaniamo a vostra 
disposizione per informazioni o chiarimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valentina Giunchedi 

Ministro OFS Emilia Romagna 


