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Oggetto: Eventi Estate 2020 

Carissimi, Pace e bene! 
Siamo giunti al periodo estivo e nonostante le difficoltà vissute e il carico di fatica che 
ancora molti di noi portano con sé, si sta avvicinando il periodo dello svago, del relax e 
anche di tempi che concedono un “respiro più ampio e sereno”. 
I consueti eventi che caratterizzano da tempo la nostra estate verranno vissuti 
necessariamente in modo diverso, ma non per questo con inferiore entusiasmo, 
coinvolgimento e creatività. 
 
Giornate di Spiritualità:  
Quest’anno, a causa della pandemia, abbiamo ritenuto di non poter realizzare la 
settimana di spiritualità nella modalità consueta, nella serena e riposante realtà di Marola 
(Reggio Emilia). Consapevoli che la ricchezza dell’incontro tra le persone “in presenza” 
ha un valore insostituibile, abbiamo pensato comunque di offrire alcuni dei contenuti 
previsti attraverso il web. Utilizzando i link che verranno inviati alle fraternità o 
collegandosi al sito dell’OFS regionale (www.ofsemr.it) sarà possibile visualizzare e 
scaricare i vari contenuti. 
Il titolo di questa tre giorni di spiritualità sarà “Gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date” (Mt 10,8) si svolgerà idealmente nei giorni 8-11-14 agosto 2020. 
Attraverso incontri formativi e testimonianze si approfondirà il tema dell’economia nella 
sua accezione più ampia, argomento ispirato dall’incontro indetto dal Papa ad Assisi e 
dal tema che guiderà il Festival Francescano 2020.  Di seguito il programma che 
troverete anche nella locandina in allegato. 
Ogni giorno ci sarà un "incontro formativo": 
8 agosto: fr. Massimo Toniolo ofm, con tema l’economia secondo S. Francesco ieri e 
oggi; 

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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11 agosto: Andrea Piccaluga e Michela Lazzeroni sposi e francescani secolari, 
tratteranno il tema l’economia come esperienza nella e per la famiglia 
14 agosto: le testimonianze di Mario Galasso, Giuseppe Pagani e Andrea Zanichelli - 
francescani secolari, sul tema l’economia e la fraternità: carità, politica e lavoro.  
 
Ogni giorno sarà accompagnato da una riflessione sul Vangelo e sul Santo del giorno a 
cura di Fra Elio Giglioli ofm e delle Sorelle Clarisse di Fanano. 
 
A conclusione di questi tre giorni una proposta di preghiera a cura degli Assistenti 
Regionali OFS dell'Emilia Romagna: Fra Elio Giglioli Ofm, Fra Marco Moroni Ofm 
Conv., Fra Paolo Grasselli Ofm Capp. 
 
Con l’avvicinarsi delle date verranno inviati i link per accedere ai vari filmati, con l’invito 
a condividerli e divulgarli.  
 
FESTIVAL FRANCESCANO 2020:  
“Economia gentile. Nessuno si salva da solo” 
 
Il Festival Francescano, nonostante il periodo così difficile e 
pieno di incognite, è confermato. Si svolgerà dal 25 al 27 
settembre prossimo e tante saranno le novità. La XII edizione 
del Festival, sarà infatti un’edizione Extra, prevalentemente 
digitale e con un cuore di eventi in presenza da Bologna ed 
iniziative diffuse per tutto il territorio nazionale 

La tematica principale che si affronterà sarà quella già annunciata dell’economia, 
tenendo conto però del nuovo contesto causato dal Covid-19. Seguendo il manifesto 
scientifico pubblicato già nei mesi scorsi, l’edizione Extra del Festival cercherà di 
leggere la crisi attuale con le lenti del carisma francescano, per dare orizzonti di 
senso e concreti indirizzi per una ricostruzione economica e sociale più umana, 
inclusiva e sostenibile. Sono tanti gli ospiti che impreziosiranno l’evento. Le novità 
fondamentali di quest’anno però sono le modalità e i luoghi del Festival. Non più 
un’unica piazza, Piazza Maggiore a Bologna, ma tante piazze: soprattutto le piazze 
digitali, del web. Tutti gli eventi in presenza a Bologna saranno trasmessi in diretta 
streaming, mentre tanti altri eventi saranno pensati esclusivamente per il web. Inoltre, 
ogni fraternità, parrocchia e convento potrà ospitare i contenuti del Festival, creando 
così tante “piazze”. Un Festival, quello di quest’anno, molto diverso da quello degli anni 
scorsi, ma che vuole, con la sua presenza rinnovata, essere segno di speranza e 
occasione concreta di incontro. Un Festival consapevole, oggi più che mai, 
dell’importanza e dell’urgenza di portare il messaggio di san Francesco d’Assisi nelle 
piazze, anche digitali, del nostro tempo, tra la gente.  

Cos’è una “piazza” del Festival? La piazza del Festival è un ritrovo informale, 
organizzato da un gruppo di persone, in cui si seguono e vivono i contenuti del 
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FF2020extra in diretta web e, volendo, in cui si approfondiscono le tematiche emerse 
con altre iniziative che il gruppo può organizzare in autonomia. Ogni piazza viene 
organizzata autonomamente, in presenza, nei giorni del Festival (25/26/27 settembre 
2020), e sarà indicata in una grande cartina geografica pubblicata online…  

Come si diventa “piazza”? Si può dare la propria adesione compilando un form 
online sul sito www.festivalfrancescano.it, dove si forniscono alla segreteria del Festival 
le informazioni dell’evento che si pensa di organizzare. Una volta ricevuto il form 
compilato, la segreteria del Festival si metterà in contatto con il referente della piazza (che 
va individuato tra i partecipanti) per definire le modalità di collaborazione e per l’invio del 
KIT di comunicazione (con materiali grafici digitali da utilizzare per la promozione 
dell’evento). Se non si può organizzare un evento in presenza, ma si vuole comunque 
condividere e rilanciare gli appuntamenti del Festival dai propri canali social e web, si 
può diventare una piazza virtuale, sempre contattando la segreteria del Festival a 
info@festivalfrancescano.it. 

Anche quest’anno il Festival Francescano segnerà l’inizio dell’anno fraterno per la 
nostra fraternità nazionale. Nell’invitarvi a partecipare a tutti gli eventi proposti dal 
Festival, vi chiedo di porre particolare attenzione alle iniziative di sabato 26 settembre 
2020.  
In questa giornata, tramite la piazza si potrà partecipare: 

⋅ al webinar (laboratorio online) curato da Enrica Sarrecchia sul tema del Festival. 

⋅ alla conferenza di don Luigi Epicoco (e alle altre conferenze organizzate negli altri 
giorni) 

⋅ alla preghiera animata dalla commissione liturgica Festival in collaborazione con 
OFS e GiFra nazionale. 
 

Ogni giorno ci si potrà collegare con Andrea Piccaluga, francescano secolare della 
Toscana, che terrà una ‘striscia’ quotidiana: ‘Sorella Economia’.  
 

Dal momento che il Festival quest’anno non sarà in piazza, c’è più che mai bisogno di 
una comunità che, anche se a distanza e virtuale, dia il proprio sostegno in un abbraccio 
collettivo che superi ogni distanziamento sociale. Perché “nessuno si salva da solo”. 
Diventando Amico del Festival, si può, insieme a questa comunità, essere testimoni e 
promotori di una “Economia gentile”, dove ciascuno ha a cuore il bene dell’altro. Tanti i 
benefit riservati agli amici del Festival di quest’anno: tra questi, solo per citarne alcuni, la 
possibilità di iscriversi in anticipo alle conferenze in presenza a Bologna e ai webinar; 
l’opportunità di inviare domande agli ospiti e ai relatori del Festival; un evento riservato 
solo per gli amici che si svolgerà on-line nei giorni precedenti alla manifestazione; la 
partecipazione ad una visita guidata virtuale in un convento francescano; una selezione di 
e-book sui temi affrontati in questa edizione di Festival. Per scoprire i dettagli delle 
Tessere, i benefit riservati per ogni colore e diventare subito amico del Festival, basta 
andare sul sito www.festivalfrancescano.it, nella pagina dedicata.  



  Ordine Francescano Secolare dell’Emilia Romagna 

4 

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

Segreteria Regionale: Via Bellinzona n. 6CAP 40135 Bologna – E.mail: segretario@ofsemr.it 

Per chi lo desidera si possono anche acquistare soltanto le magliette. Si invitano i 
consigli locali a raccogliere le eventuali adesioni per l’acquisto di t-shirt del Festival 
attraverso il modulo allegato, che andrà compilato in ogni sua parte e inviato alla mail 
segretario@ofsemr.it entro il 25 luglio, unitamente alla distinta di bonifico per 
l'importo corrispondente al numero di t-shirt richieste (il bonifico va fatto al C/c  
Fraternità Regionale dell’Ordine Francescano Secolare dell’Emilia Romagna -  BPER 
BANCA SPA IBAN: IT95R 05387 13204 0000 0314 7052 – indicando come causale: nr 
magliette festival / nome fraternità) 
 
Le magliette verranno inviate all'indirizzo indicato in fase di compilazione del modulo, 
senza spese di spedizione. La t-shirt del Festival ha il costo di 10 euro e quest'anno 
sarà in un’unica versione, nella grafica tipica del festival francescano, con un solo colore 
disponibile. Sarà possibile scegliere tra le taglie, come di consueto (uomo, donna, 
bambino – vestibilità classica). Dopo tale data, l'acquisto delle t-shirt potrà essere fatto 
individualmente, online, sullo shop del Festival, con spese di spedizione relative a ogni 
singolo acquisto.  
 
Sono davvero tante le informazioni vi invito pertanto per ulteriori e continui 
approfondimenti a consultare il sito www.festivalfrancescano.it, rimango comunque a 
vostra disposizione per chiarimenti e informazioni. 
 
Sarà sicuramente un’estate diversa, ma questo 2020 è così, speciale sotto tanti punti di 
vista. Abbiamo imparato che normalità è diverso da abitudine, e che ogni novità che 
incontriamo o ci viene proposta richiede una nostra partecipazione vera e piena da 
protagonisti. Anche se in modo nuovo, creativo e più tecnologico, il Festival, in 
particolare, si conferma una grande occasione in cui vivere il nostro essere Famiglia e 
testimoniare il carisma che ci caratterizza, quello di Francesco d’Assisi.  
 
In attesa di vederci presto, vi auguro di vivere con entusiasmo ogni evento della vostra 
vita consapevoli che tutto è connesso e che il camminare insieme rimane sempre l’unica via 
per costruire l’oggi e tutti i domani che verranno.  
Con fraterno affetto, a nome del Consiglio Regionale 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato n. 1: 
- Modulo acquisto T-Shirt fraternità locali 

Valentina Giunchedi 

Ministro OFS Emilia Romagna 


