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Oggetto: Convocazione Assemblea Regionale  

Carissimi, Pace e Bene! 

Vi raggiungo in questo periodo di caldo augurandovi che l’estate vi abbia e vi stia tutt’ora 
regalando attimi di pace, divertimento e riposo. 

Come da calendario, vi ricordo che per domenica 8 settembre è convocata 
l’Assemblea Regionale di inizio anno fraterno, che si terrà presso il convento S. 
Giuseppe via Bellinzona, 6 – Bologna. L’orario di ritrovo, come di consueto, sarà per le 
ore 8.30 e il termine alle 16.30. A questo appuntamento sono inviatati caldamente a 
partecipare tutti i componenti dei consigli locali. 

In occasione dell’Assemblea avremo la gioia di avere la visita fraterna e pastorale del 
Consiglio Nazionale OFS. Un’occasione di conoscenza, confronto e crescita reciproca 
che ci aiuterà ad inizare in maniera ancora più intensa questo anno fraterno. 

Prossimamente vi verrà inviato il porgramma dettagliato dell’assemblea. 

Colgo l’occasione per ricordarvi due importanti appuntamenti: 

In questi giorni (dal 10 agosto al 16 agosto) si svolgerà la settimana di spiritualità a 
Marola, dal titolo “Dialogo: luogo d’incontro e relazione?” la partecipazione può 
essere anche di una singola giornata. Vi invito a cogliere l’occasione per godere di 
quest’opportunità estiva di formazione, fraternità e svago.  

Si sta sempre più avvicinando il Festival Francescano, giunto alla sua undicesima 
edizione. Quest’anno è il Dialogo il tema che guiderà la tre giorni francescana, ricca 
come sempre, delle tante attività a cui siamo chiamati a partecipare non solo come 

Ai  Ministri e Consigli locali  
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uditori, ma come collaboratori fattivi. Ecco alcune informazioni per conoscere, 
promuovere ed essere parte attiva nel Festival: 

- E’ già disponibile il programma completo della XI edizione di Festival 
Francescano, consultando il sito : www.festivalfrancescano.it/programma/. Il 
programma del Festival sarà disponibile anche in versione cartacea e vi verrà 
consegnato in occasione dell’Assemblea regionale. 
 

- Vuoi dare una mano per realizzare il Festival? Si cercano volontari che aiutino a 
realizzare l'evento, a montare gli arredi che riempiono la piazza, a seguire le 
conferenze, a dare informazioni all'Infopoint. Fare il volontario al Festival è un 
modo diverso per vivere l'evento e sentirsi parte della grande famiglia 
francescana. Scopri come dare la tua adesione:  
http://www.festivalfrancescano.it/diventa-volontario/ 
 

- Vuoi dare la tua mano per animare lo spazio della preghiera, cuore spirituale di 
Piazza Maggiore nei giorni del Festival? Basta dare la propria disponibilità per la 
presenza (singoli o come fraternità) per garantire accoglienza alle persone che si 
recheranno nel luogo dell’adorazione. I turni sono di circa un ora ciascuno. 
Maggiori informazioni scrivendo a info@festivalfrancescano.it . 
 

- Vuoi dare una mano collaborando alla Bottega Francescana: un angolo ricco di 
oggettistica francescana, l’acquisto o la ricerca di un “ricordino” può essere 
occasione di dialogo, confronto, conoscenza. L’opportunità di avvicinarsi e 
presentarsi alla piazza in modo “soft”. Per tale servizio serve costituire dei gruppi 
che coprano i turni all’interno delle giornate (mattina- pomeriggio-sera) e l’attività 
di montaggio (venerdì mattina) e smontaggio (domenica tardo pomeriggio) 
dell’allestimento. Per inviare le proprie disponibilità scrivere a Susanna Finelli 
(mail: susannafinelli@gmail.com, cellulare: 339.8978660). 
 

- KIT OFS: È possibile sottoscrivere il KIT OFS al costo di 15 euro sul sito del 
Festival Francescano (http://www.festivalfrancescano.it/kit-ofs/): versando il 
contributo tramite bonifico bancario, carta di credito o Paypal sarà possibile 
ricevere in anticipo il numero della propria tessera, così da potersi iscrivere in 
anteprima all’evento “San Francesco e il sultano: iconografia di un incontro”, agli 
altri appuntamenti riservati agli Amici del Festival e agli eventi su prenotazione. 
Nei giorni del Festival basterà poi recarsi nello stand COMUNICARE in Piazza 
Maggiore,dove sarà presente la fraternità OFS della Puglia, per ritirare fisicamente 
la propria tessera e il buono per scegliere all’Infopoint del Festival in Piazza del 
Nettuno la propria t-shirt senza costi aggiuntivi. Per chi non riuscisse a 
sottoscrivere il KIT OFS attraverso il sito del Festival Francescano, potrà farlo nei 
giorni del Festival sempre presso lo stand COMUNICARE in Piazza Maggiore. 
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Spero che le numerose informazioni possano suscitare in ognuno il desiderio di 
incominciare con un rinnovato slancio il nuovo anno fraterno. 

Prima di salutarvi, vi invito a leggere la circolare nazionale allegata , che richiama la 
nostra attenzione sui futuri appuntanti in calendario e indica tutte le informazioni utili 
per poter rinnovare l’abbonamento alla rivista “Francesco il Volto Secolare”. 

In attesa di rivederci presto, auguro a voi alle vostre famiglie e alle vostre fraternità ogni 
bene, a nome dell’intero consiglio regionale  

 

 

 

Allegati nr 1:  

- Circolare nazionale  

Valentina Giunchedi 

Ministro OFS Emilia Romagna 


