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Oggetto: Promemoria prossimi appuntamenti  
 
Carissimi, Pace e Bene! 
con gioia che vi ricordo i prossimi appuntamenti presenti nel calendario regionale: 
 
Giovedì 10 novembre ore 20.45 primo incontro del CLUB del LIBRO. Un 
appuntamento online aperto a tutti che ci permetterà di interagire, crescere e 
confrontarci e, con modalità nuova, approfondire il tema formativo dell’anno. Questo il 
link per il collegamento: https://meet.google.com/dtw-rfbo-sez?authuser=0 
 
Domenica 20 novembre dalle ore 10.00 alle ore 16.00, presso il Seminario di Imola (Via 
Montericco, 5/A, 40026 Imola BO) si terrà il primo incontro di formazione 
permanente dal titolo “Uno sguardo sull’oggi. Figli di diffidenza o di fiducia?”. La 
Dott.ssa Chiara Giaccardi - sociologa - ci guiderà in questo percorso attraverso un 
collegamento online. Il costo dell’intera giornata sarà di euro 20 a persona. Vi chiedo 
cortesemente di comunicare le adesioni entro mercoledì 16 novembre, indicando 
eventuali allergie alimentari o altro, alla mail della segreteria: segretario@ofsemr.it 
 
Domenica 4 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 16.45 Giornata di Fraternità presso il 
convento dei Frati Minori Cappuccini di Scandiano. Un’occasione per sperimentare la 
fraternità con un’attenzione particolare rivolta al dialogo tra generazioni. Nel pomeriggio 
infatti potremo assistere allo spettacolo “Arcobaleno dei sogni” della compagnia teatrale 
“Quelli della via”, adatto a grandi e piccoli, e a seguire dialogo con gli artisti.  
 
Vi allego inoltre:  
 il testo dell’incontro regionale di preghiera vissuto online lo scorso 13 ottobre; 

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 
 



  Ordine Francescano Secolare dell’Emilia Romagna 
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 la versione definitiva e stampabile del calendario regionale che troverete anche sul 
sito regionale; 

 la circolare inviata dal Consiglio Nazionale OFS relativa alla divulgazione del 
nuovo progetto sulla comunicazione nazionale. Il Consiglio Nazionale propone 
una giornata di promozione per la quale vi sono state consegnate copie della 
rivista e cartoline pubblicitarie. Quanto scritto nella circolare è da considerare 
come indicazione generale che vi invitiamo ad adattare alla vostra realtà. 

 
Vi auguro di vivere in pienezza le prossime giornate in cui saremo chiamati a ricordare 
Tutti i Santi e i nostri cari defunti, “i Santi della porta accanto” che ci accompagnano 
quotidianamente. Nel ringraziarvi per la collaborazione, la vicinanza e il reciproco 
desiderio di camminare insieme, vi saluto a nome dell’intero consiglio regionale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato nr 3:  

- testo incontro di preghiera 
- calendario regionale in formato stampabile 
- circolare CN OFS 

Valentina Giunchedi 

 

Ministro OFS Emilia Romagna 


