Fraternità Regionale
dell’Ordine Francescano Secolare
dell’Emilia Romagna
Forlì lì, 02/04/2022

Ai

Ministri e Consigli locali e alle Fraternità locali

p.c.:

Al Consiglio Regionale OFS dell’Emilia Romagna

Prot.n. VG. 06.2022.CR

Alla Conferenza degli Assistenti OFS dell’Emilia
Romagna
Al Presidente e al Consiglio Regionale Gi.Fra. dell’Emilia
Romagna

Oggetto: Aggiornamenti
Carissimi, Pace e Bene!
Papa Francesco in diverse occasioni ha ribadito “I tempi cambiano e noi cristiani dobbiamo
cambiare continuamente senza paura e con libertà, tenendosi alla larga dai conformismi tranquillizzanti
e restando saldi nella fede in Gesù e nella verità del Vangelo, ma muovendosi continuamente secondo i
segni dei tempi”. Con questo intento, come già condiviso in Assemblea pochi giorni fa, si è
pensato di modificare il calendario fraterno regionale, cercando di: dare ancora più
occasioni di formazione mantenendola fruibile per tutti, tornare ad appuntamenti in
presenza il cui focus principale sia “la bellezza di stare insieme”.
Di seguito i prossimi appuntamenti, di cui vi chiedo di prendere nota e di divulgare alle
vostre fraternità:
• 8 aprile ore 21- incontro formativo online con testimonianze dal titolo
«Accoglienza e dialogo: Chiamati ad aprire il cuore» modera Ettore Colli
Vignarelli, giornalista e Direttore della rivista FVS. L’incontro sarà visibile
collegandosi dal sito regionale (www.ofsemr.it), oppure attraverso il link:
https://www.youtube.com/watch?v=_8STLvVbX4g;
• 12 maggio ore 20.45 – assemblea online di fine anno fraterno, a cui sono invitati
a partecipare i componenti dei Consigli Locali;
• Data da definire Maggio (sera)– 3°incontro formativo online sul tema annuale
“della cura”, a cura dei Frati del Sacro Convento d’Assisi «Abbi cura della terra.
Coltivare e custodire la casa comune»
• 2 giugno – Pellegrinaggio Regionale presso il Santuario della Beata Vergine delle
Grazie di Bocca di Rio. Pranzo al sacco. Il programma verrà inviato in prossimità
dell’evento (orario di ritrovo in loco ore 10).
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• 3 luglio – Capitolo elettivo regionale (Villa Pallavicini-Bologna, inizio ore 9.30)
• 23-25 settembre - Festival Francescano, Bologna.
Sono felice di comunicarvi che sono riprese le visite fraterne e le celbrazioni dei Capitoli
Locali, segno di una vita che continua a scorrere, pronta a costruire nuovi tratti di storia.
Colgo inoltre l’occasione per riportarvi gli aggiornamenti ricevuti dal Consiglio
Nazionale durante l’Assemblea di metà marzo:
Formazione nazionale triennio 2022-2025
Titolo: «Incarnati nella storia del mondo, in sinodalità a servizio dei fratelli»
Temi individuati:
Umiltà (anno 22-23)
Disinteresse (anno 23-24)
Beatitudine (anno 24-25)
I temi sono ispirati al messaggio di Papa Francesco del 2015 relativo a «nuovo
umanesimo cristiano».
Rivista FVS
Nuova versione cartacea/Bimestrale/inserto sulla formazione/ridotto il numero delle
pagine;
Realizzazione di un’APP per approfondimenti e rinnovo del sito;
Proposta di una giornata dedicata alla promozione della rivista da vivere in ogni
fraternità locale;
Convegno Araldini dal 7 al 10 luglio 2022 ad Assisi
Corso Assistenti «Come San Giuseppe…Artigiani di relazione» dal 22 al 26 maggio
2022 - Assisi (arriverà brochure aggiornata)
Proposte EPM(evangelizzazione e presenza nel mondo) consultando il sito
nazionale, è possibile conoscere tutti i vari progetti in essere, che si possono sostenere
attraverso i versamenti sul conto corrente «Pietra su pietra»
Rinnovo la disponibilità da parte dell’intero consiglio a sostenervi nel vostro cammino, e
vi auguro una buona continuazione del cammino di Quaresima, “saldi nella speranza
contro ogni speranza” (Rm 4,18).
Fraternamente a nome del Consiglio Regionale
Valentina Giunchedi
Ministro OFS Emilia Romagna
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