
Ministro Regionale: Valentina Giunchedi     Tel. 3394934456 E.mail. valentinagiunchedi@libero.it 

Segreteria Regionale: Via Bellinzona n. 6 CAP  40135 Bologna – E.mail: segretario@ofsemr.it 
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Oggetto: Primo week end formativo 

Carissimi, Pace e Bene! 

Ci prepraiamo a vivere il primo week end formativo in calendario per questo anno 

fraterno che si svolgerà nei giorni 9-10 novembre 2019 presso Villa Santa Maria – Str. 

Magnana, 1 - Fornovo (PR). 

Questo appuntamento aperto a tutti avrà come titolo “Appassionati della propria e 

altrui libertà”. Chiamati a costruire un mondo più fraterno ed evangelico. (Regola 

OFS art.14). Un nuovo passo per approfondire il tema dell'anno, che vede nella 

riscoperta delle nostra identità, attraverso l'approfondimento della Regola e del carisma 

francescano, uno slancio verso gesti concreti e consapevoli, che ci rendano vero dono a 

servizio del mondo.  

Il sabato pomeriggio guidati da suor Maria Giovanna Cereti Clarissa e psicologa, 

tracceremo il percorso che individua nella cura della libertà propria e altrui uno degli 

strumenti per costruire un mondo più fraterno.  

La domenica, attraverso alcuni spunti di riflessione e la testimonianza di Aluisi Tosolini, 

filosofo e pedagogista, dirigente scolastico, coordinatore della rete delle scuole per la 

pace e autore di volumi dedicati al’educazione alla pace e alla solidarietà, ci 

interrogheremo su come si possibile realizzare gesti concreti e scelte coraggiose per 

promuovere giustizia e pace nella nostra e altrui quotidianità. 

Ai  Ministri e Consigli locali e alle Fraternità 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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Sabato pomeriggio: 

Ore 15.00 Arrivi - Accoglienza 

Ore 15.30 Inizio lavori 

Ore 17.00 Pausa 

Ore 17.30 Ripresa lavori 

Ore 18.45 Preghiera insieme 

Ore 19.30 Cena 

Ore 21.00 Serata insieme 

Domenica: 

Ore 8.00 S.Messa a seguire colazione 

Ore 9.30 Inizio lavori 

Ore 10.30 Pausa 

Ore 11.00 Ripresa lavori 

Ore 12.00 termine lavori a seguire 
pranzo 

Ore 14.30 Ripresa lavori 

Ore 16.30 Conclusione e saluti 

Il programma delle giornate sarà il seguente: 

il costo della due giorni sarà di euro 60 (pranzo e spese organizzative); 

le prenotazioni vanno comunicate entro giovedì 7/11/19 a Marco Folli (inviando una 
mail a segretario@ofsemr.it o chiamando al numero 339/8422342). 

Al momento della prenotazione è necessario indicare: se si hanno intolleranza o allergie 

alimentari, se si viaggi in treno.  

Per raggiungere la struttura: 

PER CHI ARRIVA IN AUTO 
Percorrendo l’autostrada A1, dopo l’uscita Parma per chi proviene da Bologna e dopo 
Fidenza per chi proviene da Piacenza, prendere il raccordo con l’autostrada A15 in 
direzione Parma Ovest – La Spezia. 
Uscire al casello di Fornovo Taro. 
Girare a destra in direzione Fornovo / Parma e passare sul ponte del fiume Taro. 
Proseguire in direzione Parma e uscire dall’abitato di Fornovo.  
Dopo circa 3 km, alla rotonda proseguire verso Parma.  
All’inizio della frazione di Riccò, all’altezza del negozio di arredamenti Fornari, girare a 
destra in direzione Spagnano e dopo 100 mt ancora a destra in Strada Magnana 
seguendo l’indicazione per Villa Santa Maria.  
La struttura di trova sulla destra dopo circa 300 mt. Entrare dal grande cancello e 
proseguire fino al parcheggio interno.  
Dall’uscita dell’autostrada alla casa sono circa 4,5 km. 
 
PER CHI ARRIVA IN TRENO 
Scendere a Parma poi prendere la coincidenza per Fornovo. 
E’ bene verificare gli orari e le coincidenze sul sito  www.trenitalia.it 
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Prendere contatto con Piergiorgio Franzini (335.7489439) per il trasporto dalla stazione 
di Fornovo a Villa Santa Maria. 
 

Nell’esortarvi a promuovere il più possibile questo appuntamento vi ricordo che le 
informazioni, come il materiale formativo dei vari appuntamenti, li potrete trovare sul 
sito regionale www.ofsemr.it 

 

In attesa di rivederci presto, a nome del Consiglio Regionale vi auguro buon cammino! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valentina Giunchedi 

Ministro OFS Emilia Romagna 


