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Oggetto: “La cura della fraternità per una fraternità che cura”- Anno fraterno 
2021-2022 
 
Carissimi, Pace e Bene! 
 
a settembre ormai inoltrato molte delle attività sono riprese e con l’incontro online dello 
scorso 16 settembre è iniziato ufficialmente l’anno fraterno 2021-2022 per la nostra 
realtà regionale. 
 
Come già anticipato nel nostro incontro il tema conduttore di quest’anno fraterno sarà 
“la Cura” nelle sue molteplici sfaccettature.  
Pensando di farvi cosa gradita, oltre ad allegarvi il calendario regionale (in formato 
stampabile) e la locandina degli incontri del mese di ottobre, proposti dalle 
Fraternità Ofs di Faenza, vi inviamo un breve riassunto della presentazione del tema e 
dei vari appuntamenti dell’anno. 
Un promemoria, a nostro parere utile per poter condividere con le vostre fraternità tutte 
le informazioni condivise durante la scorsa assemblea. 
 
In allegato troverete anche il documento “Sintesi contributi fraternità”. E’ lo schema 
in cui sono stati raccolte, suddivise per ambito (formazione, servizio, preghiera, 
relazioni/fraternità), tutte le osservazioni delle fraternità in previsione dell’assemblea pre-
capitolare dello scorso anno. Vi chiediamo di rivederle in consiglio o con l’intera 
fraternità: sottolineando quelle che vi sembrano utili da mantenere, cancellando quelle 
che vi sembrano superflue o superate a seguito dell’esperienza della pandemia ed 
eventualmente aggiungendone delle nuove. Il documento è volutamente in un formato 
modificabile, in modo che possiate operare direttamente su di esso. Raccolte tutte le 
correzioni e osservazioni (da rinviare alla mail della segreteria segretario@ofsemr.it  
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entro il 31 ottobre) , l’obbiettivo sarà quello di costruire un progetto che sia espressione 
dell’intera fraternità regionale da consegnare al nuovo consiglio regionale. 
 
Nel ringraziarvi per l’impegno e la passione che rivolgete quotidianamente nel vostro 
servizio, colgo l’occasione per ricordarvi i prossimi appuntamenti: 
 

 22 settembre ore 20.30 “Cura dei giovani” relatrice: Paola Brovelli. Incontro 
online visibile sul canale youtube della fraternità regionale, il link lo trovate sul sito 
www.ofsemr.it. 

 
 dal 23 al 26 settembre Festival Francescano in piazza Maggiore a Bologna – 

dal titolo “Economia Gentile – Il mondo è di tutti”. Per rimanere aggiornati sul 
programma e sulle tante proposte vi invitiamo a consultare il sito 
(www.festivalfrancescano.it). Per vostra comodità allego il programma.  

 
Vi rinnovo la disponibilità dell’intero consiglio per informazioni o chiarimenti su tutto il 
materiale inviato. 
Con fraterno affetto, a nome del Consiglio Regionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati n. 5: 
-calendario fraterno regionale 2021-2022; 
-presentazione del tema e degli appuntamenti; 
-locandina ciclo incontri “La profezia della povera pace”; 
-sintesi contributi fraternità; 
-programma Festival Francescano 2021 

Valentina Giunchedi 

Ministro OFS Emilia Romagna 


