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Oggetto: Primo Incontro di preghiera e aggiornamento Calendario Regionale 
 
Carissimi, Pace e Bene! 
dopo l’entusiasmante esperienza del Festival e la gioia nel ricordare il nostro Serafico 
Padre San Francesco, riprendiamo a pieno il cammino della fraternità regionale. 
 
Il tema che ci guiderà quest’anno, come già detto sarà: “Fraternità: dal dono delle 
diversità alla fiducia”. Come già anticipato in diverse occasioni vi ricordo il prossimo 
appuntamento:  
 
Giovedì 13 ottobre ore 20.45 incontro di preghiera online. Ecco il link per il 
collegamento( https://meet.google.com/jrv-rwvq-mjs) 
 
Una novità rispetto agli scorsi anni. Un’occasione di incontro, affinché le distanze non ci 
impediscano di condividere ciò che serbiamo nel cuore, siano esse gioie, dolori o fatiche. 
L’invito a partecipare è ovviamente per tutti i componenti delle fraternità, per questo vi 
chiedo cortesemente di divulgare l’informazione quanto più possibile.  
Per quanti non potranno connettersi, verrà comunque inviato il testo dell’incontro, in 
modo che tutti abbiamo l’opportunità di condividere quanto pensato per la fraternità. 
 
Di seguito trovate il calendario regionale aggiornato. Noterete che alcune date sono 
state modificate, azione resasi necessaria per rispondere alle esigenze dei relatori. 
A breve il Calendario sarà scaricabile anche attraverso il sito. 
 
 
 

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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OTTOBRE  
13 INCONTRO DI PREGHIERA ONLINE in collaborazione con alcune fraternità 

(tema: Missione) 
  

NOVEMBRE 27 inizio Avvento 
10 PRIMO INCONTRO CLUB DEL LIBRO (online) 
20 PRIMO INCONTRO FORMAZIONE PERMANENTE (presenza e online) 

relatrice: Dottoressa Chiara Giaccardi - sociologa 
Uno sguardo sull’oggi. Figli di diffidenza o di fiducia? 
Luogo: Seminario di Imola 

DICEMBRE  
4 GIORNATA DI FRATERNITA’ (testimonianza/spettacolo- adatto a grandi e 

piccoli) luogo: Scandiano 
Spettacolo: L’Arcobaleno dei sogni, Compagnia teatrale: Quelli della via 

15 INCONTRO DI PREGHIERA ONLINE in collaborazione con alcune fraternità  
(tema : Natale/Accoglienza) 

  
GENNAIO  

12 SECONDO INCONTRO CLUB DEL LIBRO (online) 
15 SECONDO INCONTRO FORMAZIONE PERMANENTE (presenza e online) 

Relatrice: Suor Marzia Ceschia – docente di teologia spirituale 
Ripartire dalle origini, riscoprire nella Sacra Scrittura la diversità come 
ricchezza 
Luogo: Seminario di Imola 

  
FEBBRAIO 22 febbraio (Ceneri) 

5 PRIMO OPEN DAY (IN PRESENZA)  
Relatrice: Anna Pia Viola 
Sfida delle diversità 
Parte formativa comune a Formatori e Formandi, a seguire laboratori distinti. 
Luogo: Seminario di Imola 

9 INCONTRO DI PREGHIERA ONLINE in collaborazione con alcune fraternità 
(tema: quaresima) 

  
MARZO  

9 TERZO INCONTRO CLUB DEL LIBRO (online) 
12 TERZO INCONTRO FORMAZIONE PERMANENTE (presenza e online) 

Relatore: Fra Giovanni Salonia – psicoterapeuta 
Riscoprirsi capaci di relazioni e fiducia, cogliendo le risorse esistenti. 
Luogo: Seminario di Imola 

 ASSEMBLEA ONLINE (?) 
  

APRILE 9 aprile PASQUA 
13 INCONTRO DI PREGHIERA ONLINE in collaborazione con alcune fraternità 

(tema: rinascita) 
16 SECONDO OPEN DAY (PRESENZA)  

Relatrice: Anna Pia Viola 
Sfida delle diversità 
Parte formativa comune a Formatori e Formandi, a seguire laboratori distinti. 
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Luogo: Seminario di Imola 
  

MAGGIO  
7 ASSEMBLEA REGIONALE (in presenza) 
11 QUARTO INCONTRO CLUB DEL LIBRO (online) 
  

GIUGNO GIORNATA DI FRATERNITA’ (testimonianze e formazione) luogo: S. Agata 
Feltria – presso Clarisse ? 

 
Colgo inoltre l’occasione per ricordarvi che: 
- il consiglio regionale è sempre disponibile ad incontrarvi a fronte di richieste di Visita 
Fraterna e Pastorale (non necessariamente rivolte alla preparazione al Capitolo 
Elettivo); 
- chi volesse partecipare all’Assemblea Nazionale di novembre (di cui vi ho inviato 
documentazione nella scorsa circolare, dovrà fare un primo versamento di 45 euro entro 
il 15 ottobre, i dati sono nella circolare nazionale)  
 
Vi allego inoltre: la circolare inviata dal Consiglio Nazionale OFS relativa alla cura dei 
piccoli; la lettera ufficiale dei Ministri Generali con cui la Conferenza della Famiglia 
Francescana ha deciso di indire una giornata di preghiera e digiuno per la pace per il 
prossimo 11 ottobre.  
 
Nel ringraziarvi per la collaborazione, la vicinanza e il reciproco desiderio di camminare 
insieme, vi saluto a nome dell’intero consiglio regionale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato nr 2:  

- circolare CN OFS 
- lettera dei Ministri Generali 

Valentina Giunchedi 

 

Ministro OFS Emilia Romagna 


