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Oggetto: Comunicazioni  

Carissimi, Pace e Bene! 

L’estate si sta avvicinando. Mi auguro che si stia prospettando per ognuno di voi il 
tempo del riposo, dello svago e l’occasione per ricaricarsi e riprendersi i propri spazi. 
Facendo seguito a quanto condiviso in occasione dell’Assemblea Regionale dello scorso 
maggio, sono ad inviarvi, la versione definitiva del Calendario Fraterno Regionale per 
l’anno 2019/2020 (i luoghi verranno comunicati successivamente), con la speranza che 
questa tempestività favorisca l’organizzazione delle singole fraternità e la partecipazione 
agli appuntamenti regionali 

CALENDARIO FRATERNITA’ REGIONALE ANNO 2019/2020 

8 SETTEMBRE 2019 ASSEMBLEA REGIONALE C/VISITA 

FRATERNA E PASTORALE DEL CN 

27-28-29 SETTEMBRE 2019 FESTIVAL FRANCESCANO - BOLOGNA 

20 OTTOBRE 2019 OPEN DAY e incontro formatori 

9-10 NOVEMBRE 2019 WEEK END FORMATIVO 

1 DICEMBRE 2019 INCONTRO DI ZONA PER I CONSIGLI 

  

19 GENNAIO 2020 OPEN DAY e incontro formatori 

15-16 FEBBRAIO 2020 WEEK END FORMATIVO 

1 MARZO 2020 ASSEMBLEA PRE-CAPITOLARE  

17 MAGGIO 2020 PELLEGRINAGGIO REGIONALE 

7 GIUGNO 2020 CAPITOLO ELETTIVO REGIONALE  

8-14 AGOSTO 2020 SETTIMANA DI SPIRITUALITA’ 

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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Gli appuntamenti, inviariati come numero, vedono una riduzione degli incotri di zona 
per i consigli, a favore di un maggior numero di appuntamenti assembleari, necessari per 
una sempre più coinvolgente e consapevole preparazione al Capitolo Elettivo Regionale. 

E’ importante che l’intero anno sia vissuto da ogni francescano secolare della nostra 
Regione con entusiasmo, senso di appartenza e di coinvolgimento pieno. La 
preparazione al Capitolo non è un mero ricordarsi di quanto si è fatto, ma è il desiderio 
di ripensarsi quotidianamente, verificarsi, mettersi in discussione per poi rimotivare il 
proprio cammino. Proprio per questo è fondamentale che tutti si sentano in un ruolo da 
protagonisti. Non esistono parti minori, tutti siamo chiamati a rendere ancora più ricchi 
di senso gli appuntamenti che vivremo insieme e realizzare così nuovi passi verso il 
futuro della nostra fraternità. 

Nella speranza che tale entusiasmo sia il più possibile condiviso, vi ricordo i prossimi 
due appuntamenti che arricchiranno i mesi estivi: 

-Marola 10 -16 agosto 2019 - Settimana di Spiritualità Regionale:  dal titolo “Dialogo: 
luogo d’incontro e relazione?” (allego articolo da inviare, se possibile, ai giornali 
diocesani, per promuovere l’evento) 

-Bologna 27-29 settembre 2019 – Festival Francescano dal titolo “Attraverso parole” 
prove di dialogo. 

Per le fraternità che ancora non lo avessero fatto, rinnovo l’invito a versare il contributo 
regionale per l’anno 2019. 

Nel salutarvi, vi anticipo che a breve riceverete comunicazione in merito alla gestione 
della Privacy e relativo modulo da compilare richiesto dal Consiglio Nazionale, come 
presentato in sede di Assemblea dal nostro segretario regionale Marco Folli. 

In allegato troverete comunicazione, da parte del Ministro Generale OFS relativa ai 
festeggiamenti per il 30mo anniversario di Franciscans International del 16 luglio 2019. 

Nell’augurarvi buon cammino, vi abbraccio a nome dell’intero Consiglio Regionale. 

 

 

 

Allegati nr 1:  

- Comunicazione dal CIOFS 

- Articolo settimana di Spiritualità 

Valentina Giunchedi 

Ministro OFS Emilia Romagna 


