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Cesena, 10 settembre 2021 

 

Carissime madri e sorelle, 

                              eccoci dopo la pausa estiva per condividere con voi le iniziative Mo.Re.Fra pensate 

per il prossimo anno, in continuità con il cammino che insieme abbiamo intrapreso e che sta cercando di 

rendere il nostro «Movimento» sempre più luogo di comunione per le nostre famiglie religiose e per le 

singole sorelle che vi partecipano, favorendo alleanza fraterna e cammini condivisi. 

Sentiamo tutte e siamo consapevoli che questa è l’identità più vera del Mo.Re.Fra, proprio perché 

scaturisce dalla realtà francescana; e sappiamo che questa è la prospettiva con cui accogliere le proposte 

formative fatte, che desiderano andare nella direzione di tessere relazioni, di creare comunione, di 

condividere esperienze di vita, fino a condurci a sognare insieme qualcosa per le nostre famiglie, qualcosa 

nella nostra Chiesa. 

E tutto questo avviene in questo tempo, ancora tempo della pandemia che ha cambiato e continua 

a cambiare le nostre vite e che ci chiede di essere vissuto e interpretato con criteri evangelici; ma anche 

il tempo di una Chiesa sempre più sinodale, che inizia un cammino coraggioso di verifica e confronto in 

ascolto della voce dello Spirito. 

Con questi desideri nel cuore e con gioia vi comunichiamo le iniziative che abbiamo in 

programma, in modo che possiate fin da ora inserirle nel vostro cammino di Istituto. 

Presentiamo in maniera schematica e sintetica e in ordine cronologico gli eventi in programma, così da 

portarli alla vostra conoscenza nelle date e nelle modalità di svolgimento. Per ogni proposta, nei prossimi 

mesi arriveranno indicazioni più dettagliate in merito a contenuti e modalità di partecipazione. 

 Vi anticipiamo che sfrutteremo ancora la modalità on-line, che favorisce una maggiore 

accessibilità alle proposte; ma confidiamo di poter ritornare, dove e come sarà possibile, a qualche 

incontro in presenza che ci fa sentire in maniera più vera il nostro essere sorelle e che custodisce e 

arricchisce il camminare insieme. 

 
 

PROPOSTE MO.RE.FRA. 
 2021-2022 

 

 

WEBINAR SUL MINISTERO DELL’AUTORITA’ 
Dalle ore 9 alle 12 – online 

 
 

   6 NOVEMBRE: L’esercizio dell’autorità nel cammino ecclesiale   

13 NOVEMBRE: Necessarie chiarificazioni su foro esterno e foro interno  

20 NOVEMBRE: Forme di abuso nell’esercizio del potere 
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DAL «LIKE» ALL’«AMEN» 

Convegno per le sorelle juniores (Assisi, 2-5 gennaio 2022) 
 

 

Dalla cena del 2 gennaio al pranzo del 5 gennaio 2022, ad Assisi presso la Domus laetitiae 

Per la partecipazione in presenza sarà obbligatorio il green pass. 

Vedremo se sarà possibile anche organizzare una diretta streamimg delle conferenze. 

 

 

LABORATORIO DI FORMAZIONE AL DONO DELLA FEMMINILITÀ 

Rivolto a superiore maggiori, superiore locali, formatrici e a tutte le sorelle interessate a custodire il 

proprio cammino formativo. 
 

In modalità webinar (quando le condizioni lo permetteranno proporremo gli incontri anche in presenza). 
 

Da gennaio a giugno 2022 (venerdì pomeriggio e sabato mattina) 

 

 28-29 GENNAIO: la femminilità a partire dalla dimensione antropologica 

 25-26 FEBBRAIO: la femminilità a partire dalla dimensione ecclesiologica 

 25-26 MARZO: la femminilità a partire dalla dimensione mariana 

 29-30 APRILE: la femminilità a partire dalla dimensione apostolica 

 20-21 MAGGIO: la femminilità a partire dalla dimensione vocazionale 

 10-11 GIUGNO: la femminilità a partire dalla dimensione francescana 

 
 
 

ASSEMBLEA NAZIONALE MO.RE.FRA. 2022 
 

(per madri generali e provinciali e loro consigli) 
Assisi, 30 aprile-1 maggio 2022 

 

L’Assemblea sarà elettiva: saremo chiamate ad eleggere il nuovo Consiglio nazionale.  

Per la partecipazione in presenza sarà obbligatorio il green pass. 

Vedremo se sarà possibile anche organizzare una diretta streamimg delle conferenze  
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LABORATORIO PER FORMATRICI 2022: «LIVELLO 2» 
 

Stiamo lavorando a una proposta per le formatrici che hanno partecipato al laboratorio 2021 

L’idea è quella di dare continuità a un processo iniziato lo scorso anno, sia a livello di mentalità formativa 

sia a livello di relazioni inter-congregazionali: vorremmo costruire un percorso che sappia coniugare 

l’offerta di contenuti su alcuni temi sentiti importanti e il confronto concreto sulle esperienze che le 

formatrici fanno nelle loro famiglie religiose. 

Per la progettazione di questo «livello 2», stiamo chiedendo la collaborazione ad alcune formatrici dello 

scorso laboratorio, in una modalità di lavoro sinodale che sarà arricchente per tutte. 

 

 
 

TAVOLO DI COMUNIONE 
 

Continuerà questa proposta bimensile per madri generali e provinciali, secondo la modalità on-line 

sperimentata lo scorso anno 

 

 
 

ESTATE 2022 
 

Stiamo immaginando di realizzare qualche giorno insieme durante i mesi estivi, in una nostra casa 

(potrebbe essere La Verna?), per le sorelle che durante l’anno hanno condiviso un cammino insieme, ad 

esempio le formatrici di livello 2, le madri generali e provinciali. Il desiderio è di consolidare la relazione 

e la comunione tra noi. Pensiamo possano essere occasioni preziose e in qualche modo “necessarie”.  

 

 

 

 

Infine comunichiamo le modalità economiche di partecipazione al Mo.ReFra.  

Come ogni anno per il 2022 ci sarà da versare la quota associativa. 

Nel versamento della quota associativa vi chiediamo di comprendere il versamento a sostegno delle 

proposte formative alle quali pensate di partecipare, così da unificare i bonifici. 

Invitiamo ogni famiglia religiosa a versare secondo le proprie possibilità, sempre in un’ottica di sostegno 

e partecipazione al cammino che percorriamo insieme.  
 

Per le proposte in presenza ci sarà la spesa della permanenza in struttura e l’iscrizione al corso.  

Le iniziative on-line saranno gratuite, offerte dal Mo.Re.Fra, a cui tutte apparteniamo.  
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Queste, carissime sorelle, sono le proposte pensate e che nei prossimi mesi andremo a costruire e 

definire; sono proposte nate dal dialogo e dal confronto avuti negli incontri dello scorso anno, 

raccogliendo risonanze, suggestioni e disponibilità. 

Il cammino continua grazie alla partecipazione di tutte: qualcuna chiamata ad un lavoro di 

coordinamento; altre chiamate a partecipare attivamente alle iniziative e ad aiutare a vario titolo nel loro 

svolgimento; tutte chiamate a far parte con i propri doni al Movimento delle Religiose Francescane. 

 

I prossimi giorni ci conducono alla festa dell’impressione delle stimmate di S. Francesco, il sigillo 

dell’amore, il mistero della conformazione, i segni della redenzione che prendono vita in Francesco. 

Che possano essere giornate in cui la croce possa regnare come sorgente d’amore.  

 

 

 

    Le sorelle del Consiglio  

Nazionale Mo.Re.Fra.   


