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Forlì lì, 21/01/2019 
Prot.n. VG.03.19.CR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Incontro per consigli e informazioni 
 
Carissimi, Pace e bene! 
 
Siamo giunti al secondo incontro per consigli che si terrà domenica 3 Febbraio 2019. 
In continuità con il tema trattato lo scorso incontro, ci si ispirerà sempre alla “Lettera ad 
un ministro” (FF 234-239) ed avrà come titolo “E in questo amali” (FF234). La 
misericordia come sostegno alla propria e all’altrui fragilità. 
 
Come ben sapete, si è pensato di arricchire ulteriormente questo evento formativo 
coinvolgendo alcuni componenti dei consilgi locali (in base alle personali disponibilità) 
nel definire contenuti e modalità, con il desiderio che gli ncontri, nelle varie zone, siano 
sempre più rispondenti alle necessità delle realtà locali e permettano di sperimentare un 
sempre maggiore coinvolgimento da parte dei protagonisti principali: i consigli stessi. 
 
Come di consueto, i consigli locali delle fraternità verranno suddivisi in tre zone: 
 
ZONA EMILIA, che si troverà presso il Convento dei Frati Cappuccini di 
Scandiano(Via San Francesco, 6 – Scandiano – RE). Di questo gruppo fanno parte le 
fraternità di:  
 
Reggio Emilia – Santa Croce 
Reggio Emilia – Sant’Antonio 
S. Martino in Rio (RE) 
Correggio (RE) 
Scandiano (RE) 
Carpi – S. Nicolò (MO) 

Mirandola (MO) 
Parma – Immacolata Concezione 
Parma – SS. Annunziata 
Piacenza – S. Maria di Campagna 
Piacenza – S. Bernardino 
Fidenza (PR) 

 
ZONA BOLOGNA, che si troverà presso il Santuario della Beata Vergine del Piratello 
(Via Emilia Ponente, 27 - Piratello – BO). Di questo gruppo fanno parte le fraternità di:  

Ai  Ministri e Consigli 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 
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Ferrara Fraternità OFS 
Comacchio (FE) 
Cento (FE) 
Castel S. Pietro Terme (BO) 
S. Pietro in Casale (BO) 
Bologna – S. Giuseppe 
Bologna – S. Antonio da Padova 
Bologna – San Francesco 
Bologna – Sant’Egidio 

Imola – S. M. Piratello (BO) 
Modena 
Pavullo (MO) 
Vignola (MO) 
Fanano – Monastero S. Chiara (MO) 
Puianello (MO) 
Sassuolo (MO) 
Castel Franco Emilia (MO) 

 
ZONA ROMAGNA, che si troverà presso il Convento del SS. Crocifisso (Via Canal 
Grande, 57- Faenza - RA).Di questo gruppo fanno parte le fraternità di: 
 
Rimini - S. Spirito 
Rimini - S. Bernardino e le Grazie 
Rimini - Bellariva (RN) 
Cattolica (RN) 
Santarcangelo di Romagna (RN) 
Villa Verucchio (RN) 
Cesena - Osservanza 
Cesena - Sacre Stimmate 
Cesenatico (FC) 
Longiano (FC) 
S. Piero in Bagno (FC) 

Forlì – S. Maria in Fiore 
Forlì – S. Francesco 
Meldola (FC) 
Ravenna – Santa Maria degli Angeli 
Ravenna – S. Pier Damiani 
Faenza – S. Francesco (RA) 
Faenza – Ss. Crocifisso (RA) 
Faenza – Sant’Andrea (RA) 
Villanova di Bagnacavallo (RA) 
Cotignola (RA) 

 
La prenotazione deve avvenire entro giovedì 31 gennaio 2019 : 

• per la zona Emilia contattare: Piergiorgio Franzini 
(piergiorgio.franzini@gmail.com – 335 7489439) 

• per la zona Bologna contattare: Carlo Salucci  
(carlo.salucci.50@gmail.com – 347 5637927) 

• per la zona Romagna contattare: Marco Folli  
(arcoannalisa@alice.it-339/8422342) 
 

Al momento della prenotazione indicare eventuali intolleranze o allergie alimentari. 
Il contributo per le spese sarà di euro 5. Il pranzo sarà offerto dalle fraternità 
ospitanti, vi chiediamo, se possibile, di partecipare portando qualche dolce. 
 
La giornata sarà per tutti così strutturata: 
  

Ore 8.30 Accoglienza 
       9.00 Preghiera 
       9.30 Presentazione del tema                            
              della Giornata 
     12.30 S. Messa 

Ore 13.30 Pranzo 
       14.30 Ripresa dei lavori 
       16.30 Saluti 

 

mailto:arcoannalisa@alice.it-339/8422342
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Colgo inoltre l’occasione per comunicarvi che: 
 
- in data 20 dicembre 2018 con l’avvenuta pubblicazione nel registro delle persone 
giuridiche (presso la Prefettura di Bologna), si è concluso l’iter, iniziato nel marzo 2017, 
per il riconoscimento della personalità giuridica civile della nostra fraternità 
regionale, denominata “Fraternità regionale dell’Ordine Francescano Secolare 
dell’Emilia Romagna”, così come attestato dalla CONGREGAZIONE PER GLI 
ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETA’ DI VITA APOSTOLICA 
(Chiesa) e riconosciuta con decreto del Ministro dell’Interno (Stato). 
Il riconoscimento della personalità giuridica si basa sugli accordi Stato Italiano – Santa 

Sede a completamento di una legislazione iniziata nel 1985 e conclusasi nel 1997. Il 

riconoscimento giuridico è un atto formale che permette di essere riconosciuti dallo 

Stato per quello che siamo in totale trasparenza anche ai fini civilistici (gestione di beni 

mobili ed immobili, lasciti, ecc …).  

Il legale rappresentante è il Ministro protempore.  

 

-Vi allego, come avvenuto lo scorso anno, il file relativo alla relazione annuale per l’anno 

2018, che vi chiedo cortesemente di compilare e inviare all’indirizzo mail: 

segretario@ofsemr.it;  

 

-Allego due documenti inviati dal Consiglio Nazionale: il terzo passo della preghiera 

relativo al percorso formativo nazionale e la Lettera circolare della Conferenza dei 

Ministri Generali dei primi ordini francescani e del Terz’Ordine regolare a tutti i frati, e 

ai fratelli e sorelle dell’Ordine Francescano Secolare (OFS) e della Gioventù Francescana 

(GiFra) in occasione del 40° anniversario della promulgazione della Regola OFS. 

 
Vi ricordo che tutte le informazioni, il materiale formativo regionale e le circolari potete 
trovarle nel sito regionale www.ofsemr.it.  
In caso abbiate iniziative da condividire potete inviare il materiale a questo indirizzo : 
redazionesito@ofsemr.it 
 
In attesa di rivederci presto, a nome del Consiglio Regionale vi auguro buon cammino! 
 
 
 
 
 
Allegati: nr 3 

Valentina Giunchedi 
Ministro OFS Emilia Romagna 


