
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 

 

Forlì lì, 02/10/2020 

Prot.n. VG. 37.2020.CR 

 

 

 

 

 
Oggetto: Incontro/Assemblea 10 ottobre 2020 
 
Carissimi, pace e bene! 

Vi raggiungo con questa lettera per ricordarvi il prossimo appuntamento che si svolgerà 
sabato 10 ottobre alle ore 16 in videochiamata. 

Un incontro/assemblea a cui sono invitati a partecipare ministri, viceministri e i 
componenti dei consigli locali. E’ bello poterci rivedere e riascoltare, anche se con 
modalità diverse. L'incontro durerà indicativamente dalle 16 alle 18. All'interno di queste 
due ore, dopo un momento di preghiera, verrà affidata la parola ad un componente per 
fraternità e, come la scorsa volta, vi chiederemo di raccontarci come state e quali attività 
avete definito per l’anno fraterno.  

In seguito verrà presentato in maniera dettagliata il calendario regionale ed in particolare 
il percorso formativo. 

Vi indico il link per partecipare: https://meet.google.com/hbf-rymr-txb 

Per chi non avesse mai utilizzato la piattaforma Meet è sufficiente: 

 da pc cliccare sul link che troverete anche nel testo della mail; 

 da smartphone scaricare l'applicazione gratuita e cliccare sul link. 

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 
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E’ un periodo particolare che perdura ormai da molto tempo, che non solo richiede 
pazienza, ma anche la capacità e la predisposizione d’animo di ricercare in maniera 
creativa nuovi modi di relazionarci. 

Vi chiedo quindi lo sforzo e la disponibilità di essere presenti e di continuare, come 
sempre, ad essere protagonisti all'interno del cammino della fraternità regionale.  

Affido ognuno di noi a San Francesco, che a brevissimo festeggeremo: il suo esempio 
possa guidarci, dandoci il coraggio e l'entusiasmo di andare avanti nonostante tutto, 
consapevoli di essere infinitamente amati. 

Con fraterno affetto, a nome del Consiglio Regionale, 
 
 
 
 
 

Valentina Giunchedi 

Ministro OFS Emilia Romagna 


