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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

Oggetto: Andrà tutto bene!
Carissimi, pace e bene!
Vi scrivo a nome del consiglio regionale, con l'intento di "riempire di vicinanza" questo
periodo così intenso e complesso.
Sapete bene tutti quali siano le indicazioni delle ordinanze emanate in questi giorni sia
delle autorità sia civili che religiose. Confido che ognuno in un'ottica di amore per sé e
per l'altro, e come gesto di corresponsabilità, stia agendo in ottemperanza a quanto
richiesto.
È un periodo strano, le strade sembrano vuote, c'è un'atmosfera particolare e talvolta
può capitare che ciò che le istituzioni ci chiedono non venga compreso fino in fondo,
ma per l'affetto che ho per ognuno di voi vi chiedo di fidarvi. So bene che ci vuole più
coraggio ad essere guidati che a guidare, ma vi posso assicurare che questo, più di altri, è
il tempo della fiducia, della responsabilità e dell'accettazione di alcune limitazioni a
favore del bene comune, che si traduce nel bene di ognuno.
Siamo chiamati ad una quotidianità trasformata, i contatti con gli altri, gli incontri di
fraternità, le celebrazioni eucaristiche non possono essere vissuti, ma questo non deve
indignarci, deve stimolarci a trovare nuove strade per coltivare con creatività le
relazioni, di cui umanamente abbiamo bisogno, ed in questo la tecnologia e i mezzi di
comunicazione possono essere strumenti molto utili.
Gli appuntamenti fraterni in calendario a livello Locale, a livello Regionale e Nazionale al
momento sono tutti rinviati, ma la distanza, il non potersi frequentare, non deve
spegnere l'affetto e il legame che ci unisce, può essere un'occasione per farci rendere
conto di quanto siamo importanti gli uni per gli altri.
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Ordine Francescano Secolare dell’Emilia Romagna

Un pensiero speciale va a tutti coloro che sono più in difficoltà perché già, prima di tutto
questo, avevano problemi di salute.
Desidero fortemente che nessuno si senta abbandonato e, per quanto possibile, vi
ricordo la disponibilità e la vicinanza dell'intero consiglio regionale.
Nella storia del nostro paese ci sono stati Uomini e Donne capaci di affrontare guerre e
collaborare per ricostruire un nuovo futuro per tutti, a noi è chiesto di attenerci a
semplici, ma utili indicazioni per aiutare il nostro futuro.
Mai come oggi sento la mancanza del calore e della forza che un abbraccio può dare,
coltivo comunque la certezza che quando potremo rivederci sarà ancora più bello
stringersi e riscoprirsi più forti, più umani, davvero fratelli e capaci di dirci "ce l'abbiamo
fatta insieme".
“Il Signore ci benedica e ci custodisca”ogni giorno, a nome del consiglio regionale

Valentina Giunchedi
Ministro OFS Emilia Romagna

2
Ministro Regionale: Valentina Giunchedi
Tel. 3394934456 E.mail. valentinagiunchedi@libero.it
Segreteria Regionale: Via Bellinzona n. 6CAP 40135 Bologna – E.mail: segretario@ofsemr.it

