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Oggetto: Aggiornamenti e Festival Francescano 
 
Carissimi, Pace e Bene! 
 
L’Estate è nel suo pieno svolgimento e mi auguro che ognuno di voi abbia avuto modo 
di ritagliarsi uno spazio di riposo. Sono ad aggiornarvi: su alcune notizie relative 
all’Assistenza, sui primi passi compiuti dal neo eletto Consiglio Regionale e sulle 
numerose attività del Festival Francescano. 
 
Come ben sapete nel mese di giugno si è svolto il capitolo dei Frati Minori della 
Provincia del nord Italia, al termine del quale ci è giunta notizia della RI-conferma di Fra 
Elio Gilioli come nostro Assistente Regionale OFS. Un dono e una gioia grande. 
Per le fraternità assistite dai frati minori, una volta terminati gli spostamenti definiti dal 
Definitorio e previsti entro il mese di Settembre, si stabilirà insieme il da farsi. 
 
In occasione del secondo incontro di Consiglio sono stati suddivisi tra i consiglieri alcuni 
dei servizi necessari alla vita di fraternità, ecco quanto stabilito: 
Andrea Zanichelli: Delegato OFS per la GiFra 
Carlo Salucci: Responsabile della Formazione 
Marco Folli: Segretario 
Alessandra Budini: Tesoriera 
Vittorio Mambriani: Responsabile della comunicazione 
In base all’attività della fraternità e alle sue necessità, in seguito verranno stabiliti altri 
ambiti di servizio e definiti i referenti. 
 

Ai  Ministri delle Fraternità locali 

 Al Consiglio Regionale OFS dell’Emilia Romagna 

p.c.   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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Alla luce delle indicazioni date dall’Assemblea pre-capitolare (riassunte nel documento 
finale votato a Capitolo), alle esortazioni di Papa Francesco e ad una lettura attenta dei 
segni dei tempi si è stabilito che il tema principale del prossimo triennio saranno “Le 
Relazioni”.  
In data 15 settembre 2022 alle ore 20.30, siete caldamente invitati a partecipare 
all’Assemblea /incontro, vissuta in modalità online (in prossimità dell’incontro verrà 
inviato il link). In tale occasione verrà presentato: il percorso del triennio, il calendario 
fraterno regionale per l’anno 2022-2023, aggiornamenti sul percorso formativo nazionale 
e tanto altro. 
Durante l’estate c’è stato inviato dal CIOFS (Consiglio Internazionale dell’OFS) un 
documento dal titolo: “Linee guida per i membri del Consiglio OFS”, con preghiera di 
darne massima diffusione. Lo trovate in allegato con la relativa lettera di presentazione a 
firma del Ministro Generale OFS.  

  
Passiamo ora al primo appuntamento in presenza dell’anno 
fraterno, ovvero: il Festival Francescano.  
 
Come sapete il Festival Francescano, giunto alla sua XIV 
Edizione, si svolgerà dal 23 al 25 settembre a Bologna, 
(con alcune anticipazioni il giorno 22) e rappresenta: per noi 
l’occasione di sperimentare il nostro essere Famiglia 

Francescana, collaborando con le tante realtà presenti all’evento e, per la Fraternità 
Nazionale OFS, l’inizio dell’anno fraterno nazionale.  
Per questo quattordicesimo anno il tema scelto è la Fiducia. 
In allegato troverete il programma, consultabile anche attraverso il sito 
www.festivalfrancescano.it.  
Sono numerose le attività in cui potrete dare la vostra diponibilità come volontari, per 
poter sperimentare a pieno “l’aria del Festival”, ecco alcune proposte: 
Piazza Maggiore  
Area caffè e Caffè con il francescano 
Nell’Area caffè di Piazza Maggiore, attiva tutti i giorni del Festival dalle ore 9.00 alle 
19.00, sarà possibile prendere un caffè Fior Fiore Coop e sostenere le attività sociali e 
caritative della famiglia francescana in Emilia-Romagna. Negli orari del Caffè con il 
francescano, saranno disponibili frati, suore e laici francescani per raccontare il dialogo 
attraverso la bellezza dell’incontro.  
23-24-25 settembre ore 9.30 - 11.30 e 14.00 - 16.00 
Referente: sr. Concetta Brancato 
Infopoint, Piazza Maggiore, Piazza del Nettuno  
Accoglienza partecipanti 
Presso l'Infopoint e nei vari luoghi del Festival è importante la presenza dei francescani 
per accogliere i partecipanti al Festival e instaurare con loro una prima relazione di 
ascolto e accoglienza. 23-24-25 settembre ore 9.00 - 13.00, 14.00 - 18.00, 19.00 - 22.00  
Referenti per l'attività: suor Alessandra Fabbri, Daniela Caiti e Davide Pelloni 
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Vi chiedo cortesemente di farci avere eventuali disponibilità, anche generiche, quanto 
prima alla mail: segretario@ofsemr.it, in modo da poterlo comunicare alla segreteria 
organizzativa. I servizi possono essere fatti anche per orari limitati e vissuti, in base al 
tipo di servizio, come fraternità (dando adesione in gruppo).  
I primi di settembre sarà disponibile il programma cartaceo, se avete in programma 
eventi in cui possa essere promosso il Festival vi chiedo la cortesia di contattarci, sarà 
nostra cura farvi avere il materiale. E’ presente anche materiale per la promozione 
online, se avete modo di inserirlo nei vostri canali social (sito della fraternità, fb,….) 
contattateci.  
Uno dei primi passi per diffondere la bellezza di questo evento di famiglia è 
Promuoverlo, con tutti i mezzi possibili. “Fare la propria parte” passa anche da gesti 
semplici.  
Desidero ringraziare tutte le fraternità che hanno acquistato le t-shirt o sottoscritto la 
tessera Amico del Festival, coloro che desiderassero acquistarle possono farlo attraverso 
il sito o all’infopoint durante i giorni del festival.  
 
Nell’augurarvi un buon cammino, vi abbraccio a nome del Consiglio Regionale Ofs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valentina Giunchedi 

 

Ministro OFS Emilia Romagna 


