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Forlì lì, 30/04/19 

Prot.n. VG.14.19.CR 

 

 

 

Oggetto: Assemblea e Pellegrinaggio Regionale 

Carissimi, Pace e bene! 

Sono a ricordarvi i nostro prossimi appuntamenti : 

-Domenica 5 maggio 2019 

Assemblea Regionale  

presso il Convento S.Francesco – via Savonarola,3 – Ferrara, a cui sono caldamente 
invitati a partecipare tutti i componenti dei Consigli locali. 
Il programma vi è stato inviato nella scorsa mail. La giornata avrà inizio alle 8.30 con 
l’accoglienza, alle ore 11.30 la Santa Messa, presieduta da S.E. Mons. Gian Carlo 
Perego - Arcivescovo di Ferrara-Comacchio, verrà vissuta insieme a tutti i partecipanti 
della due giorni francescana organizzata nella città di Ferrara. La nostra assemblea 
terminerà alle ore 16.30.  
Il costo sarà di euro 5; il pranzo sarà al sacco; le prenotazioni vanno comunicate entro 
venerdì 3 maggio a Marco Folli (inviando una mail a segretario@ofsemr.it o 
chiamando al numero 339/8422342).  
 
Vi ricordo inoltre gli ultimi due appuntamenti presenti nel Calendario della Fraternità 
Regionale: 
 
-Domenica 19 maggio 2019 Pellegrinaggio Regionale: 
 

FARE MEMORIA 
In dialogo tra passato e presente per costruire nuove relazioni. 

Un’esperienza intensa e particolare che ci vedrà scoprire due storici luoghi Marzabotto e 
Monte Sole. I luoghi che visiteremo, le testimonianze che ascolteremo, saranno 

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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occasione di: riflessione, confronto, crescita. Camminero non solo con il corpo, ma 
anche con il cuore e la mente, attraverso eventi che hanno fatto la storia, che ne portano 
i segni, ma che nonostante questo ci portano a ricordare, non per giudicare o 
condanarre, ma pre farne memoria e imparare quotidianamente a ricucire e costruire 
nuove relazioni fraterne. Allego il programma con tutte le indicazioni. Fin da ora vi 
esorto ad essere presenti e a invitare caldamente ogni componente delle fraternità a 
partecipare a questa giornata, ricordando che stare insime è davvero bello.   

Vi ricordo che dal 10 al 16 agosto 2019 si svolgerà la Settimana di Spiritualità a 
Marola dal titolo “Dialogo: luogo d’incontro e relazione?”. In occasione 
dell’Assemblea Regionale vi verranno consegnati i pieghevoli con il programma e le 
indicazioni per prenotare. 

Per coloro che parteciperanno alla tre giorni organizzata dalla Fraternità Nazionale allego 
alcune indicazioni arrivate dalla segreteria nazionale in data odierna.  
 
In attesa di rivederci presto, vi auguro ogni bene e vi abbraccio a nome dell’intero 
Consiglio Regionale  
 

 

 

 

 

 

Allegati: nr 2 

 

 

 

Valentina Giunchedi 

Ministro OFS Emilia Romagna 


