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Forlì lì, 04/04/19 

Prot.n. VG.10.19.CR 

 

 

 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Regionale 

 

Carissimi, Pace e bene! 

Come indicato nel calendario fraterno regionale, sono a convocare  

l’Assemblea Regionale - Domenica 5 Maggio 2019 

presso il Convento S.Francesco – via Savonarola,3 – Ferrara, a cui sono caldamente 
invitati a partecipare tutti i componenti dei Consigli locali. A breve verrà inviato il 
programma, vi anticipo che ci ritroveremo  per le ore 8.30, concluderemo l’assemblea  
per le ore 16.30, il pranzo sarà al sacco e il costo di partecipazione  è fissato in 5 euro. 

In quel fine settimana, a Ferrara, si svolgerà una due giorni francescana legata al 
“Circuito-OFF” del Festival Francescano. Vivere l’Assemblea in quei giorni ci 
permetterà di essere presenti, come fraternità regionale alla celebrazione della S.Messa, 
momento culmine di questo importante evento. 

Negli stessi giorni la Fraternità Nazionale vivrà il week end formativo a Milano, 
condividemmo già in sede di Assemblea Regionale a Settembre che, pur non 
apprezzando la sovrapposizione degli apppuntamenti, non era possibile, 
organizzativamente, scegliere una data diversa. 

Colgo inoltre l’occasione per comunicarvi che il Pellegrinaggio Regionale, 
inizialmente fissato per il 26 maggio, a causa di una concomitanza di eventi e di 

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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problematiche logistiche, si svolgerà Domenica 19 Maggio. Sarà un’esperienza intensa 
e particolare che ci vedrà scoprire due storici luoghi Marzabotto e Monte Sole, il titolo: 

FARE MEMORIA 
In dialogo tra passato e presente per costruire nuove relazioni. 

 
Certi che ogni incontro è occasione di crescita, confronto per creare relazioni sempre 
nuove e fruttuose, sollecitiamo la vostra partecipazione ad entrambi gli apputamenti.  
 
In attesa di rivederci presto, a nome del Consiglio Regioanle, vi auguro Buon Cammino.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valentina Giunchedi 

Ministro OFS Emilia Romagna 


