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Oggetto: Eventi Estate 2020 

Carissimi, Pace e bene! 
come anticipato già in diverse occasioni, non potendo vivere in presenza la consueta 
settimana di spiritualità a Marola, cerchiamo attraverso altri strumenti di colmare le 
distanze, farci vicini e condividere momenti di spiritualità, preghiera, formazione e 
musica per rendere ancora più forte la nostra tre giorni di Spiritualità. 
Utilizzando il link del sito regionale - www.ofsemr.it - sarà possibile scaricare, a partire 
dalla sera precedente, i contenuti delle diverse giornate. 
 
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 e 
in quelle date, come se foste in presenza, potrete visionare il materiale e condividerlo (in 
allegato la locandina).  
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:   
 
8 agosto: Spazio alla preghiera attraverso le parole di Fra Elio Gilioli, a seguire la 
relazione dal titolo L’economia secondo S. Francesco ieri e oggi – relatore fr. 
Massimo Toniolo ofm; 
 
11 agosto: Spazio alla preghiera attraverso le parole delle Clarisse di Fanano, a seguire la 
relazione dal titolo Economia come esperienza nella e per la famiglia – relatore 
Andrea Piccaluga francescano secolare. A conclusione il video “Immagini e poesia”; 
 

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 
 



  Ordine Francescano Secolare dell’Emilia Romagna 

2 

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

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

14 agosto: Spazio alla preghiera attraverso le parole di Fra Elio Gilioli, a seguire le 
testimonianze di Mario Galasso, Giuseppe Pagani e Andrea Zanichelli - francescani 
secolari, sul tema Economia e fraternità: carità, politica e lavoro. A conclusione della 
tre giorni una proposta di preghiera a cura degli Assistenti Regionali OFS dell'Emilia 
Romagna: Fra Elio Gilioli Ofm, Fra Marco Moroni Ofm Conv., Fra Paolo Grasselli 
Ofm Capp. Sarebbe bello e auspicabile che questo evento conclusivo lo potessimo 
vivere idealmente tutti insieme alle 18.00. 
 
Nelle tre giornate potrete godere di alcuni momenti di buona musica presentata, 
interpretata con grande simpatia e capacità da i “Fratelli Bigarelli & friends”. Uno 
spazio di allegria grazie alla quale sarà più facile essere “trasportati” con la mente e con il 
cuore nei tanti ricordi condivisi a Marola. 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 

Valentina Giunchedi 

Ministro OFS Emilia Romagna 


