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Oggetto: Open Day 22 ottobre 2017 

Carissimi, Pace e Bene! 

Ancora carichi di entusiasmo dopo aver vissuto il Festival Francescano ed aver ricordato 

e festeggiato il nostro Serafico Padre San Francesco, entriamo nel pieno delle attività del 

nostro anno fraterno. 

Come da calendario sono a ricordarvi che domenica 22 ottobre 2017, presso il convento 

dei Frati Cappuccini di Vignola -Via C. Plessi, 261 – Vignola (MO), si terrà il primo 

Open day di questo anno, dal titolo: 

CREDENTI: “Dal Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo” (cfr.CCGGnr 4) 

Un appuntamento rivolto a simpatizzanti, ammessi e neo professi, in cui approfondire il 

proprio cammino di discernimento e rendere sempre più concreto ed attuale il proprio 

essere cristiano e scoprirsi francescano. 

L’incontro sarà guidato da Suor Ornella Fiumana delle Suore Francescane della Sacra 

Famiglia, docente dell’ISSR di Forlì. 

Parallelamente a questo appuntamento, si svolgerà, sempre presso il convento di 

Vignola, un incontro formativo aperto a tutti i professi che, all’interno della propria 

fraternità, si occupano o collaborano nella formazione, dal titolo “Fare Formazione”. 

Un appuntamento nuovo, realizzato per rispondere ad una sollecitazione più volte 

presentata nelle diverse Assemblee regionali e formalizzata in occasione del Capitolo. 

Ai Ministri locali, ai Consigli locali e loro fraternità  

E p/c:  

Ai componenti del C. Regionale OFS dell’Emilia Romagna 

Alla Conferenza degli Assistenti OFS dell’Emilia Romagna 

Al Presidente e al Consiglio Regionale Gi.Fra. dell’Emilia Romagna 
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Ore 8.30 Arrivi - Accoglienza 

Ore 9.00 Preghiera e inizio lavori 

Ore 12.15 S. Messa 

Ore 13.30 Pranzo 

Ore 14.45 Ripresa dei lavori 

Ore 16.30 Conclusione e saluti 

 

Questo incontro sarà tenuto da Fra Devis Rutigliano Ofm, maestro dei postulanti 

presso il convento dei Frati Minori di Villa Verucchio, e verterà su: condivisione delle 

esperienze, nuovi metodi e stili di formazione. 

La giornata sarà così strutturata: 

 

• Per le prenotazioni contattare Marco 
Folli  cell. 339/8422342 – indirizzo 

mail: arcoannalisa@alice.it, entro 

venerdì 20 ottobre; 

• Il costo è di euro 15 (pranzo e spese 

organizzative – bambini esclusi).  

 

Al momento della prenotazione è necessario indicare: se si necessità di servizio baby-

sitter; se si hanno intolleranza o allergie alimentari.  

In attesa di rivederci presto, vi auguro, a nome dell’intero consiglio regionale ogni bene! 

 

 

 

 

 

 

Valentina Giunchedi 

Ministro OFS Emilia Romagna 


