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Oggetto: Anno fraterno 2020-2021 

Carissimi, Pace e Bene! 
Dopo un periodo estivo che mi auguro sia stato per voi rilassante, ricominciamo le 
attività e la vita fraterna. E’ un periodo molto particolare che ci chiede di essere creativi, 
fiduciosi, attenti, ma anche capaci di ripartire con una nuova normalità, che non deve 
trovarci impreparati.  
 
Percorso formativo e calendario fraterno 
Come già anticipato, in questo nuovo anno fraterno approfondiremo le tematiche 
contenute nella “Laudato Si’”, accogliendo l’invito di Papa Francesco nella ricorrenza dei 
5 anni dall’uscita dell’enciclica e in continuità con il tema dell’anno annunciato dal 
Consiglio Nazionale.  
Il titolo dell’anno fraterno 2020-2021 per la nostra fraternità regionale sarà “Quel che 
rimane. E’ il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa”. (in allegato il 
file). Una riflessione che, attenta ai segni dei tempi e all’esperienza vissuta e ancora in 
corso della pandemia, possa aiutarci a non rimanere inermi, ma continuare a camminare 
con sapienza e coraggio. In questo saremo guidati da Fra Giovanni Salonia, un 
compagno di cammino a noi caro, che ci aiuterà a scavare in noi stessi per cogliere 
l’essenziale. I tre appuntamenti formativi prevedono l’intervento del nostro relatore in 
diretta streaming; sulla modalità degli incontri purtroppo dovremo attendere e valutare in 
base all’evolversi della situazione legata alla pandemia.  
In occasione dell’incontro in videochiamata di sabato 10 ottobre, al quale saranno 
chiamati a partecipare i consigli locali (o almeno i ministri e i viceministri), verrà 
presentato in modo approfondito il calendario e il percorso formativo dell’anno. Le date 
indicate per l’Assemblea pre-Capitolare Regionale e il Capitolo sono indicative, anche se 

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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auspichiamo che possano essere il più attendibili possibile. Per quest’anno ci è richiesta 
una grande elasticità e comprensione, data la particolarità della situazione, ma questo non 
deve in alcun modo ridurre il nostro entusiasmo e il nostro desiderio di crescere e 
camminare insieme.  
 
Festival Francescano 
Vi ricordo l'appuntamento ormai prossimo del Festival Francescano “Economia 

gentile. Nessuno si salva da solo” che si svolgerà nei giorni 25-26-27 settembre. 
Un’edizione Extra, prevalentemente digitale, con un cuore di eventi in presenza 
da Bologna (per i quali è necessario prenotarsi) ed iniziative diffuse per tutto il 
territorio nazionale attraverso le numerose “piazze digitali”. Troverete tutte le 
informazioni su www.festivalfrancescano.it; in allegato il programma con i link per 
accedere alle dirette streaming. Un’occasione importante in cui, ancora una volta, tutti 
possiamo sentirci protagonisti.  

Fraternità Nazionale 
Vi allego la circolare nazionale relativa al calendario fraterno 2020/2021 e, per coloro 
che non fossero riusciti a partecipare in diretta alla presentazione del percorso formativo 
nazionale, ricordo il link tutt’ora consultabile all’indirizzo 
https://www.youtube.com/watch?v=HDrpDPnKY4Q&feature=youtu.be 
 
Penso che questa esperienza di difficoltà diffusa che ancora è presente nelle nostre vite ci 
abbia e ci stia obbligando a comprendere ciò che vale la pena trattenere a sé con tenacia 
e ciò che può essere lasciato andare. Una scelta importante che ci aiuta a crescere e ad 
imparare quanto sia più importante la qualità che la quantità del tempo che si passa con i 
fratelli. Non è il numero di impegni che ci rende migliori, ma il modo con cui viviamo le 
occasioni che ci vengono offerte. Il numero degli appuntamenti di quest’anno può 
sembrare scarso rispetto agli scorsi anni, ma sono certa che ognuno di questi, vissuto 
con intensità e vero interesse, possa donarci uno spazio buono di crescita, riflessione, 
pausa e consolazione … e che ciò ci aiuti a sentirci in un porto sicuro, consapevoli che 
condividiamo la “medesima barca” e che “nessuno si salva da solo”.  Augurando ad 
ognuno di voi buon cammino, vi rinnovo la disponibilità di tutti i componenti del 
consiglio regionale, per quanto possibile, a prendersi cura di ogni vostra necessità.  
Con fraterno affetto,  
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Valentina Giunchedi 

Ministro OFS Emilia Romagna 


