Forlì lì, 05/02/19
Prot.n. VG.05.19.CR

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

Oggetto: Secondo week end formativo
Carissimi, Pace e Bene!
Ci prepraiamo a vivere il secondo week end formativo in calendario per questo anno
fraterno che si svolgerà nei giorni 16-17 marzo 2019 presso il Convento dei Frati
Cappuccini, via Cappuccini 341, Cesena (FC).
Questo appuntamento aperto a tutti e pensato, visto la tematica, anche per le coppie e le
famiglie, avrà come titolo “Vicendevolmente: permesso, grazie, scusa”. Parole di uso
fin tropppo comune, a cui, non sempre, si da il giusto valore. Richiamano importanti
dinamiche di relazioni quotidiane, che ci rimandano ad una cura reciproca.
Anche in questa due giorni saremo guidati da Orielda Tomasi - dell’Istituto Secolare
Compagnia Missionaria – counselori e formatrice, la quale: il sabato pomeriggio
approfondirà il tema scelto da un punto di vista relazionale e antropologico; la domenica
evidenziarà quale stile S. Francesco e S. Chiara sperimentano e propongono per vivere le
relazioni quotidiane.
Il programma delle giornate sarà il seguente:
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Ordine Francescano Secolare dell’Emilia Romagna

Sabato pomeriggio:

Domenica:

Ore 15.00 Arrivi - Accoglienza

Ore 8.00 S.Messa a seguire colazione

Ore 15.30 Inizio lavori

Ore 9.30 Inizio lavori

Ore 17.00 Pausa

Ore 10.30 Pausa

Ore 17.30 Ripresa lavori

Ore 11.00 Ripresa lavori

Ore 18.45 Preghiera insieme

Ore 12.00 termine lavori e pranzo

Ore 19.30 Cena

Ore 14.30 Ripresa lavori

Ore 21.00 Serata insieme

Ore 16.30 Conclusione e saluti

il costo della due giorni sarà di euro 60 (pranzo e spese organizzative);
le prenotazioni vanno comunicate entro mercoledì 13/03/2019 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 babysitter; se si hanno intolleranza o allergie alimentari, se si viaggia in treno.
Vi ricordiamo inoltre, di portare con voi: le Fonti Francescane; lenzuola per letti ad una
piazza per il pernottamento.
Nell’esortarvi a promuovere il più possibile questo appuntamento vi ricordo che le
informazioni, come il materiale formativo dei vari appuntamenti, li potrete trovare sul
sito regionale www.ofsemr.it
In allegato inoltre troverete:
-il materiale proposto per la cura dei più piccoli preparato dalla Commissione
Araldini Nazionale (scheda per formatori e quaderno per i bambini);
-la lettera del Ministro Generale OFS, con la quale convoca, per il 24 marzo pv
un’Assemblea per celebrare il 40° anniversario della Regola.
In attesa di rivederci presto, a nome del Consiglio Regionale vi auguro buon cammino!
Valentina Giunchedi
Ministro OFS Emilia Romagna
Allegati nr 2: -Materiale dalla Commissione Araldini nazionale (DinamiTe), Lettera del Ministro Generale OFS
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