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Oggetto: Assemblea Regionale programmatica - Ofs Emilia Romagna  

Carissimi, Pace e Bene! 

L’estate sta giumgendo al termine e Settembre si avvicina carico di progetti, buone 
intenzioni e tanti nuovi appuntamenti. 

Come già indicato nella scorsa circolare, vi ricordo il primo appuntamento dell’anno 
fraterno:  

domenica 8 settembre - Assemblea Regionale 

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 16.45. A questo 
appuntamento sono invitati caldamente a partecipare tutti i componenti dei consigli 
locali. 

Questo terzo anno di cammino avrà come titolo “Incominciamo fratelli” Un amore 
che si dona, un’esortazione che verrà ripresa e approfondita durante i vari 
appuntamenti dell’anno. 

Dopo aver rinforzato le nostre radici ed aver consolidato uno stile fraterno di relazione, 
siamo chiamati ad osare, crederci capaci, al di la dei nostri limiti e delle nostre difficoltà, 
di un impegno concreto, con i nostri fratelli, nella nostra quotidianità ed ancor più nella 
società in cui viviamo. “Se sarete quello che dovete essere metterete fuoco in tutto il mondo” 
questa espressione di Santa Caterina da Siena, ripresa da San Giovanni Paolo II deve 

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 

Fraternità Regionale 

dell’Ordine Francescano Secolare 

dell’Emilia Romagna 
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ore 8.30 Accoglienza 

ore 9.00 Preghiera introduttiva 

ore 9.30 – 12.30 Lavori assembleari 

ore 13.00 Pranzo  

ore 14.15 Ripresa lavori 

ore 16.00 Celebrazione S. Messa 

essere la misura del nostro impegno e dell’entusiamo con cui, tutti insieme, saremo 
chiamati a camminare. 

Questi i contenuti e l’orizzonte verso cui ci apprestiamo a camminare, come francescani 
secolari e come fraternità. E’ quindi importante essere partecipi fin dai primi passi di 
questa programmazione, affinchè ogni scelta ed ogni impegno sia preso 
consapevolmente e vissuto da protagonisti. 

Di seguito il programma dell’Assemblea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi chiediamo cortesemente di comunicare la vostra partecipazione entro mercoledì 4 
settembre a Carlo Salucci (mail: carlo.salucci50@gmail.com - cellulare: 3475637927 ), 
indicando eventuali intollerenze alimentari. 

Il costo della giornata sarà di 15 euro. 

In occasione dell’Assemblea sarà possibile rinnovare l’abbonamento annuale alla rivista 
nazionale Francesco il Volto Secolare (FVS) al costo di 12 euro. Come ormai 
consuetudine, tutto il percorso proposto dalla fraternità nazionale sarà sviluppato 
all’interno della rivista, che diviene così valido strumento per le fraternità 

Vi ricordo inoltre all’avvicinarsi dell’undicesima edizione del Festival Francescano dal 
titolo “Attraverso parole” Prove di dialogo – 27.28.29 settembre a Bologna. Di 
seguito tutte le informazioni per poter essere parte attiva di questo evento:  

- 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/ 
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- 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 sul sito del Festival Francescano 
(http://www.festivalfrancescano.it/kit-ofs). 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. 
 

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

 

 

 

Valentina Giunchedi 

Ministro OFS Emilia Romagna 


