
Caro Ministro e Segretario regionali, 

 

al tempo del coronavirus anche noi della rivista FVS abbiamo dovuto 

far fronte all'emergenza andando incontro alle sopraggiunte difficoltà 

editoriali. Abbiamo cercato un modo per poterle superare, allineandoci 

alle disposizioni che in questi giorni ci sono state impartite e abbiamo 

anche noi, nel nostro piccolo, voluto fare la nostra parte non interrompendo l'opera di 

pubblicazione della rivista, lavorando in maniera prudenziale ad una formula editoriale 

diversa per consentire di non vanificare gli sforzi e di dare il giusto valore a chi si è 

prodigato nella stesura degli articoli, nell'impaginazione, etc.. ovvero di tutti coloro 

impegnati nella realizzazione della rivista FVS. 

La nostra parte è anche quella di darci l'opportunità di stare uniti ma distanti, come ci viene 

ampiamente consigliato in questo periodo, attraverso l'invio della rivista FVS in formato 

digitale, e non cartacea, a tutti gli abbonati e non solo. L'impossibilità della tipografia di 

poter stampare e la contemporanea decisione di Poste Italiane di accettare, in questo 

periodo di emergenza, solo la posta "prioritaria", ci ha obbligati ad optare per l'invio 

elettronico. Abbiamo, perciò, pensato di raggiungere tutti, lasciando libera e aperta la 

possibilità di visualizzazione del numero di Aprile. Ci sembra un modo fraterno di poter 

stare in comunione consentendo la prosecuzione dell'attività formativa e, perché no, anche 

quale strumento di lettura per poter trascorrere del tempo. 

Di seguito il link dove poter accedere alla rivista di aprile, con preghiera di divulgarlo a 

tutte le fraternità del vostro territorio e, a tutti coloro che non sono abbonati e che pensate 

possa fargli piacere conoscerci.  

La nostra difficoltà è di riuscire a raggiungere tutti gli abbonati, perché molti al momento 

della sottoscrizione dell'abbonamento non hanno lasciato un contatto dove poter essere 

raggiunti e non fanno parte di alcuna fraternità, quindi vi chiediamo di far si che ogni 

singolo possa farsi portavoce con chi conoscono si trovi in questa situazione. 

Chiaramente questa formula editoriale potrebbe essere estesa anche al numero di maggio, 

ma qui aspettiamo indicazioni sull'evolversi dell'epidemia per comprendere come 

comportarci. 

  

Cogliamo, inoltre, l'occasione per farvi tramite agli abbonati, invitandoli, per chi ancora 

non l'avesse fatto, a registrarsi, attraverso un indirizzo mail valido, alla 

piattaforma  rivistafvs.it per poter gestire in autonomia il proprio abbonamento e 

visualizzare, una volta passata l'emergenza, anche in futuro la versione digitale della 

rivista FVS. 

Per coloro che hanno difficoltà a registrarsi possono inviare una mail 

a  segreteria.fvs@ofs.it e verranno guidati nella procedura. 

 

Per concludere rinnoviamo anche l'invito a tutte le singole fraternità a registrarsi alla 

piattaforma MyOFS per poter anche in questo caso gestire in completa autonomia le 

sottoscrizioni/rinnovi degli abbonamenti della fraternità. 

 

Con l'augurio di poter uscire presto da questa emergenza, possa la Pasqua ormai alle porte 

essere davvero un tempo di rinascita. 

 

http://rivistafvs.it/
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– FVS Aprile versione a pagina 
doppia:  http://www.ofs.it/fvs/aprile2020/aprile_web2.pdf 
 

– FVS Aprile versione a pagina 
singola:  http://www.ofs.it/fvs/aprile2020/aprile_web.pdf   
 

Un caro saluto 

 
Andrea Mercurio 

Gestione abbonamenti FVS 

 

Tel.  06 632494   |  Fax   06 94443050   |   Cell.  334 2870869 
orari: lun, mar, mer, ven 10.00 - 12.00 / 15.00 - 17.00 
segreteria.fvs@ofs.it  |   www.ofs.it 

 

Segreteria nazionale operativa c/o 

Ordine Francescano Secolare d'Italia  | Viale delle Mura Aurelie, 9 - 00165 Roma 
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