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Oggetto: Open Day 

Carissimi, Pace e Bene! 

Da pochissimi giorni è terminato il Festival francescano che è risultato, come sempre, 
occasione di servizio, di formazione, di incontri…di vita fraterna. 

Un grazie speciale a tutti coloro che hanno partecipato, in particolare per coloro che 
hanno svolto un servizio: presso la bottega francescana, presso la tenda di preghiera, 
come volontari, ecc… 

La fatica e lìimpegno profuso di certo si sono trasformati in gioia, in pienezza. Mi auguro 
che questo possa essere motivo di continuità…contagiosa per il futuro. 

Il calendario fraterno ci propone come prossimo appuntamento formativo l’Openday, 
che si svolgerà domenica 21 ottobre 2018 presso il convento di Longiano (FC) – via 
Decio Raggi, 2. 

Questo primo incontro per simpatizzanti, ammessi e neo professi avrà come titolo 
“Come figli” e sarà guidato da Gilberto Borghi – Pedagogista. 

Vi ricordo che in concomitanza a questo incontro, si terrà l’appuntamento “Fare 
formazione” per tutti coloro che si occupano di formazione nelle fraternità locali, 
tenuto da Fra Devis Rutigliano – Formatore. 

Sappiamo bene come la formazione iniziale sia importante per acquisire consapevolezza 
del proprio cammino e il servizio di formatore richieda un continuo agggiornamento, 
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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 

 

quindi è importante la vostra partecipazione e il coinvolgimento di tutti coloro per cui 
questo appuntamento è pensato. 

Il programma della giornata sarà il seguente: 

 

il costo della giornata è di euro 15 (pranzo e 
spese organizzative – bambini esclusi); 

le prenotazioni vanno comunicate entro 
giovedì 18 ottobre a Marco Folli (inviando una 
mail a segretario@ofsemr.it o chiamando al 
numero 339/8422342). 

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 buon cammino e rivolgo a voi e alle vostre 
fraternità i migliori auguri per la Festa di San Francesco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati nr 2:  

- lettera della Ministra Nazionale per la Festività di San Francesco; 

-lettera della Ministra Nazionale di vicinanza al Papa, da parte di tutto l’Ofs d’Italia 

Valentina Giunchedi 

Ministro OFS Emilia Romagna 


