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Oggetto: Aggiornamenti 

 
Carissimi, Pace e Bene! 
Come anticipato in occasione dell’Assemblea online svoltasi il 12 maggio, sono a 
ricordarvi i prossimi appuntamenti regionali, di cui vi chiedo di prendere nota e di 
divulgare alle vostre fraternità:  
 

 24 maggio ore 21.00 – Terzo e ultimo incontro formativo online del ciclo « la 
cura della fraternita’ per una fraternita’ che cura», il titolo dell’incontro sarà “Abbi 
cura della terra. Coltivare e custodire la casa comune” - Relatore: Fra Giulio 
Cesareo – responsabile ufficio comunicazione del Sacro Convento di Assisi. 
Presenta: Stefano Folli – giornalista e francescano secolare (ofs faenza). 
L’incontro sarà visibile collegandosi dal sito regionale (www.ofsemr.it), oppure 
attraverso il link: https://www.youtube.com/watch?v=LVZYXvksVwc 
 

 2 giugno – Pellegrinaggio Regionale presso il Santuario della Beata 
Vergine delle Grazie di BoccadiRio. Giornata di fraternità, che avrà inizio alle 
ore 10.00 (ritrovo al parcheggio del Santuario). Si ricorda che per raggiungere il 
Santuario è necessario percorrere l’autostrada per Firenze - A1 Panoramica, uscita 
RONCOBILACCIO (attenzione, l’uscita è vicinissima all’aerea di servizio). 
Pranzo al sacco. Per chi preferisse un alternativa, a fianco al Santuario è presente 
un ristorante/bar che prepara pasti da asporto. Il Santuario è facilmente 
accessibile anche per coloro che hanno difficoltà o impossibilità a deambulare. Per 
poterci organizzare al meglio vi chiediamo di comunicarci il numero dei 
partecipanti entro e non oltre il 28 maggio scrivendo alla segreteria: 
segretario@ofsemr.it 
 

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 
 



  Ordine Francescano Secolare dell’Emilia Romagna 
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 3 luglio – Capitolo Elettivo Regionale (Villa Pallavicini-Bologna, inizio ore 9.30). 
In preparazione a questo appuntamento vi chiedo di compilare e inviare il file 
allegato dal nome “SCHEMA PER PROPOSTA DISPONIBILITA’ PER 
CAPITOLO ELETTIVO REGIONALE” inserendo i nominativi di persone che, 
a vostro avviso, potrebbero essere possibili componenti del prossimo consiglio 
regionale (tenendo conto ovviamente delle indicazioni date dal nostro statuto e 
dalle CC.GG OFS, Professi perpetui da almeno tre anni, che vivono attivamente 
la realta’ locale,….). Lo schema è da rinviare alla segreteria: segretario@ofsemr.it 
entro il 2 giugno 2022. Vi ricordo, inoltre, che la convocazione al Capitolo vi 
verrà inviata via mail, siete cortesemente pregati di rispondere alla stessa 
confermandone la ricezione. 
 

 dal 7 al 10 luglio - Convegno Nazionale Araldini. Titolo “Costruttori di carità: 
istruzioni per l’uso”. Si svolgerà presso l’HOTEL VILLA VERDE - Via Sacro 
Tugurio, 75 - 06080 Rivotorto di Assisi (PG). Le adesioni saranno a numero 
chiuso: MAX  300 persone, tra bambini e animatori e dovranno pervenire 
ENTRO IL 25 MAGGIO. La quota di partecipazione è di € 155,00 e comprende: 
vitto, alloggio e assicurazione. Per ulteriori informazioni contattare la segreteria 
regionale ofs.  
 

 23-25 settembre - Festival Francescano, Bologna. Tutte le informazioni 
aggiornate sul sito www.festivalfrancescano.it 
 

 Dal 19 settembre al 5 ottobre – La nostra regione sarà attraversata dal 
pellegrinaggio legato all’evento Antonio 20-22. Gli organizzatori richiedono, ove 
possibile, la partecipazione ai momenti conviviali e di preghiera che si svolgeranno 
nelle varie tappe e, per chi può, la condivisione concreta di parte del cammino. Al 
momento le informazioni disponibili sono presenti nel sito: 
https://www.antonio2022.org/ 

 
Colgo l’occasione per allegare anche due proposte formative inviateci dal Consiglio 
Nazionale: 

1. Proposta di Specializzazione presso la Pontificia Università Antonianum sull' 
Ecologia integrale; 

2. Master formativo in accompagnamento spirituale - relazionale dei giovani, 
organizzato dalla provincia dei Frati Minori delle Marche in collaborazione con la 
Pastorale giovanile della CEI 
 

Rinnovo la disponibilità da parte dell’intero consiglio a sostenervi nel vostro cammino, 
in attesa di rivederci molto presto. Vi abbraccio fraternamente a nome del Consiglio 
Regionale 

Valentina Giunchedi 

Ministro OFS Emilia Romagna 


