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Oggetto: Informazioni e sollecito 

Carissimi, Pace e Bene! 

Sono a ricordarvi quanto condiviso durante l’Assemblea regionale svoltasi lo scorso 8 

settembre, in particolare : 

1) Piattaforma web “MyOFS”, 

2) Calendario Fraternità Regionale, 

3) Festival Francescano 

1) Piattaforma web “MyOFS”: Come già comunicato nella circolare regionale del 16 
giugno 2019, la piattaforma web “MyOFS”(il link è il 
seguente:https://myofs.info/Account/Login) è un importante strumento rivolto a 
“mappare” le fraternità Ofs d’Italia e i suoi componenti, con la finalità di creare 
un'anagrafe aggiornata di tutte le fraternità presenti sul territorio. 
Su indicazione del Consiglio Ofs Nazionale, sollecitiamo a provvedere con urgenza, 
comunque entro la scadenza non prorogabile del 20 ottobre 2019, all’inserimento su 
MyOFS dei dati relativi ai propri membri di fraternità e alla composizione del consiglio 
locale. Si ricorda che: 
- preliminarmente ogni singola fraternità locale deve disporre di una email di fraternità 
ovvero una email per le comunicazioni che non sia personale e che sia gestita dal 
consiglio di fraternità; tale indirizzo email va comunicato al consiglio regionale 
inviandolo per posta elettronica a segretario@ofsemr.it.  Per chi lo desidera o ne ha 
necessità, vi è la possibilità di creare questi account di posta elettronica sul dominio 
@ofsemr.it attualmente utilizzato dalla fraternità regionale, previa comunicazione 

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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sempre a segretario@ofsemr.it di come si intende chiamare il nome della fraternità nella 
prima parte dell’indirizzo email: es. nomefraternità@ofsemr.it. 
- il consiglio regionale provvederà quindi ad abilitare sulla piattaforma MyOFS la 
fraternità locale, che riceverà dal sistema sulla suddetta email di fraternità le credenziali di 
accesso (la registrazione va completata entro 3 giorni dalla ricezione della mail di 
accreditamento generata dal sistema) e sarà in grado di inserire i dati dei propri membri 
di fraternità e la composizione del consiglio. 
- il consiglio regionale rimane disponibile nel supporto alle fraternità, soprattutto per 
quelle che non hanno possibilità di utilizzo o dimestichezza con gli strumenti 
informatici. 
 

2) Calendario Fraternità Regionale: 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. 

In allegato vi invio copia del Calendario consegnato durante l’Assemblea. Ritengo 
importante ricordare alcune sottolineature fatte durante la presentazione, tra cui: 

-all’Assemblea Precapitolare Regionale del 01/03/2020 e al Capitolo Elettivo Regionale 
del 07/06/2020 saranno chiamati a partecipare tutti i Francescani Secolari dell’Emilia 
Romagna; 

-durante gli Open day, nello spazio dedicato a chi si occupa della formazione, verrà 
presentato e approfondito il percorso nazionale per gli iniziandi; 

-i Week end formativi saranno strutturati con uno spazio formativo e uno di 
testimonianza su temi quali: giustizia, pace e salvaguardia del Creato; 

-inseriti gli appuntamenti formativi nazionali. L’anno precapitolare coincide con il 
percorso formativo nazionale “Il vangelo dell’incontro”. Dialogo, accoglienza, incontro… 
tutto conferma e sostiene la direzione di questo triennio: abitare le distanze.  
Il percorso individuato, quale strumento di discernimento personale e comunitario, 
prevede quattro tappe sintetizzate in altrettante azioni.  
ASCOLTARE. Il primo coinvolgerà i Ministri e Vice ministri regionali che, a Roma dal 
18 al 20 ottobre 2019, 
VEDERE. Il secondo momento, ad Assisi dal 24 al 26 gennaio 2020, sarà invece 
aperto a tutti,  
TOCCARE. L’appuntamento per la terza tappa (sempre aperto a tutti) sarà a S. 
Giovanni Rotondo dal 20 al 22 marzo 2020.  
TRASFIGURARE. a Camposampiero (PD) con la celebrazione del Capitolo 
Nazionale dal 7 al 10 maggio 2020. Ulteriori approfondimenti li troverete sulla Rivista 
nazionale “Francesco il Volto Secolare”. 
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Valentina Giunchedi 

Ministro OFS Emilia Romagna 

Al di la degli appuntamenti inseriti in calendario e delle eventuali Visite Fraterne e 

Pastorali in preparazione dei Capitoli locali, rinnovo la disponibilità del Consiglio 

Regionale sia per incontrare i consigli, che per visitare le fraternità. Siamo infatti ben 

consapevoli che non è mai abbastanza il tempo che si dedica a coltivare e rafforzare le 

relazioni fraterne. 

3)Proprio in un ottica di dialogo e ricerca instancabile di incontro con l’altro, vi ricordo 

che il Festival Francescano, dal titolo “Attraverso parole” Prove di dialogo, sta per 

iniziare (27-28-29 settembre a Bologna- p.zza Maggiore), e come ogni anno sarà 

occasione di: incontri, formazione, svago, servizio, preghiera…fraternità. Mi auguro che 

ognuno di voi possa ritagliarsi un po’ di tempo per vivere questo importante evento, 

probabilmente uno dei più forti vissuti come Famiglia Francescana a livello regionale. 

Come ricordato in diverse occasioni sono molteplici i momenti in cui vivere il Festival da 
protagonista: 

- Vuoi dare una mano per realizzare il Festival? Si cercano volontari che aiutino a 
realizzare l'evento. Scopri come dare la tua adesione:  
http://www.festivalfrancescano.it/diventa-volontario/, o direttamente 
all’Infopoint del Festival; 
 

- Vuoi dare la tua mano per animare lo spazio della preghiera: informazioni 
scrivendo a info@festivalfrancescano.it o direttamente all’Infopoint del Festival; 
 

- Vuoi dare una mano collaborando alla Bottega Francescana: 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  

 


