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Oggetto: Secondo week end formativo 

Carissimi, Pace e Bene! 

Ci prepariamo a vivere il secondo week end formativo in calendario per questo anno 

fraterno che si svolgerà nei giorni 15-16 febbraio 2020 presso il Convento dei Frati 

Cappuccini, via Cappuccini 341, Cesena (FC). 

Questo appuntamento aperto a tutti avrà come titolo “I care: mi sta a cuore” dalla 

tentazione di sfruttamento al francescano concetto di fratellanza universale 

(Regola OFS art.18). Un ulteriore passo per approfondire il tema dell'anno, che vede 

nella riscoperta delle nostre identità, attraverso l'approfondimento della Regola e del 

carisma francescano, uno slancio verso gesti concreti e consapevoli, che ci rendano vero 

dono a servizio del mondo.  

Il sabato pomeriggio guidati da suor Maria Giovanna Cereti Clarissa e psicologa, 

tracceremo il percorso che individua nel prendersi cura di se e dell’altro uno degli 

strumenti per costruire un mondo più fraterno.  

La domenica, attraverso alcuni spunti di riflessione e la testimonianza di Stefano Folli e 

Elisa Fiorani, francescani secolari impegnati nel sociale e nel mondo della informazione e 

comunicazione, ci interrogheremo su come sia possibile realizzare gesti concreti e scelte 

coraggiose per promuovere, nella nostra quotidianità, la cura dell’altro e dell’ambiente in 

senso ampio. 

Ai  Ministri e Consigli locali e alle Fraternità 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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Sabato pomeriggio: 

Ore 15.00 Arrivi - Accoglienza 

Ore 15.30 Inizio lavori 

Ore 17.00 Pausa 

Ore 17.30 Ripresa lavori 

Ore 19.30 Cena 

Ore 21.00 Serata insieme 

Domenica: 

Ore 8.00 S.Messa a seguire colazione 

Ore 9.30 Inizio lavori 

Ore 12.30 termine lavori e pranzo 

Ore 14.30 Ripresa lavori 

Ore 16.30 Conclusione e saluti 

Il programma delle giornate sarà il seguente: 

 

il costo della due giorni sarà di euro 60 (pranzo e spese organizzative); 

le prenotazioni vanno comunicate entro giovedì 13 febbraio 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, se si viaggia in treno.  

Vi ricordiamo inoltre, di portare con voi lenzuola per letti ad una piazza per il 

pernottamento. 

Nell’esortarvi a promuovere il più possibile questo appuntamento vi ricordo che le 
informazioni, come il materiale formativo dei vari appuntamenti, li potrete trovare sul 
sito regionale www.ofsemr.it 

Vi ricordo inoltre che domenica 1 marzo 2020 si svolgerà l’Assemblea regionale Pre-

Capitolare, a cui sono invitati a partecipare, oltre ai componenti dei consigli locali, 
tutti i francescani secolari appartenenti alla fraternità regionale dell’Emilia 

Romagna. A breve vi inveremo il programma. 

In attesa di rivederci presto, a nome del Consiglio Regionale vi auguro buon cammino! 

 

 

 

Valentina Giunchedi 

Ministro OFS Emilia Romagna 


