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Oggetto: Open day 

Carissimi, Pace e Bene! 

Ancora riecheggiano nelle nostre menti e nei nostri cuori: le immagini, gli incontri, le 
parole ascoltate e l’entusiasmo che rendono il Festival un evento così emozionante, con 
tale spinta ci prepariamo a vivere il primo Open Day di questo nuovo anno fraterno. 

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. 

Questo primo incontro per simpatizzanti, ammessi e neo professi si terrà 

Domenica 20 ottobre 2019 –  

presso il convento di Longiano (FC) – via Decio Raggi, 2. 

avrà come titolo “Io, assieme alle poche sorelle che il Signore mi aveva donate”. 
L’Ofs si articola in fraternità (Regola Ofs art. 20) e sarà guidato da Marco Bartoli – 
docente di francescanesimo. 

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. In questo spazio approfondiremo alcuni punti del percorso 
per iniziandi proposto dalla fraternità nazionale. 

Il programma della giornata sarà il seguente: 

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 

Fraternità Regionale 

dell’Ordine Francescano Secolare 

dell’Emilia Romagna 
 



  Ordine Francescano Secolare dell’Emilia Romagna 
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Valentina Giunchedi 

Ministro OFS Emilia Romagna 

Ore 8.30 Arrivi - Accoglienza 

Ore 9.00 Preghiera  

Ore 9.30 Inizio lavori 

Ore 13.00 Pranzo 

Ore 14.30 Ripresa dei lavori 

Ore 16.00 S. Messa 

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

le prenotazioni vanno comunicate entro 
giovedì 17 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, auguro a voi alle vostre famiglie e alle vostre fraternità ogni 
bene, a nome dell’intero consiglio regionale  

 


