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Oggetto: Estate 2021! 
 
Carissimi Pace e bene! 
 vi raggiungiamo in questo tempo estivo confidando che possiate vivere questo periodo 
alla luce dei suggerimenti di Papa Francesco, riconoscendo che “abbiamo bisogno di 
un’ecologia del cuore, di riposo, contemplazione e passione. Necessitiamo di fermare la 
corsa frenetica che dettano le nostre agende, imparando a sostare: per guardare negli 
occhi le persone, coltivare il silenzio, contemplare la natura e rigenerarsi nel dialogo con 
Dio”. 
Con il desiderio di suggerirvi strumenti utili per realizzare questa “ecologia del cuore”, vi 
invitiamo a vivere e promuovere alcune iniziative: 
 
Giornate di Spiritualità - come avvenne lo scorso anno, nelle date 8-11-14 agosto 
condivideremo attraverso il sito regionale (www.ofsemr.it) momenti di riflessione, 
formazione e preghiera. Quest’anno il titolo sarà “Chiamati, insieme con tutti gli uomini 
di buona volontà…”(Regola Ofs nr 14). Attraverso i commenti al Vangelo e gli 
approfondimenti della figura del Santo del Giorno ci concederemo uno spazio di 
preghiera, a cui seguirà una proposta formativa tratta dalle lectio di Padre Dino Dozzi 
sull’enciclica “Fratelli tutti” (tratta dai webinar del Festival Francescano). La scelta di 
approfondire le tematiche presenti nell’ultima enciclica di Papa Francesco nasce, oltre 
che dall’importanza stessa del documento, dal fatto che sia la prossima edizione del 
Festival Francescano, sia il prossimo anno fraterno regionale avranno come orizzonte i 
suggerimenti e le indicazioni in essa racchiuse. 
 
Antonio 20-22 - Per gli 800 anni della presenza di sant’Antonio in Emilia Romagna si 
svolgeranno diverse iniziative nel territorio romagnolo nei giorni dal 17 al 23 agosto. 
Questo evento toccherà diverse città in cui sono presenti le nostre fraternità, sarebbe 

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 

Fraternità Regionale 
dell’Ordine Francescano Secolare 

dell’Emilia Romagna 
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bello e auspicabile la nostra partecipazione. Per maggiori informazioni consultare il sito  
www.antonio2022.org (in allegato la locandina) 
 
Festival Francescano – “Economia Gentile – Il mondo è di tutti” questo il claim per la 
XIII Edizione del Festival che si svolgerà dal 23 al 26 settembre. Per rimanere aggiornati 
sul programma e sulle tante proposte vi invitiamo a consultare il sito 
(www.festivalfrancescano.it). Rinnoviamo l’invito a contribuire come volontari alla 
buona riuscita dell’evento, il quale ci coinvolge non solo come fruitori, ma anche e 
soprattutto come protagonisti/collaboratori.  
 
Cogliamo inoltre l’occasione per anticiparvi che l’anno fraterno 2021-2022 per la nostra 
fraternità regionale si aprirà con un’Assemblea Regionale online giovedì 16 
settembre alle ore 20.30.  
 
Vi auguriamo di vivere un tempo di riposo, di divertimento e di rigenerazione del corpo 
e dello spirito.  
Con fraterno affetto, a nome del Consiglio Regionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato n. 1: 
-  Locandina evento Antonio 20-21 

Valentina Giunchedi 

Ministro OFS Emilia Romagna 
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