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Oggetto: Un pensiero per voi! 

Carissimi, pace e bene! 

Eccomi ancora a voi, spero stiate tutti bene. Stiamo continuando a vivere un tempo 

particolare, intenso, complesso a volte incomprensibile, eppure anche questo è un tempo 

donato, dal quale ci è chiesto di trarre un insegnamento, un’opportunità, un senso. Per 

molti di noi, anche se in forme diverse, è un tempo di prova e di dolore, eppure come ci 

ricorda Don Tonino Bello in una delle su omelie “anche il Vangelo ci invita a considerare 
la provvisorietà della croce. Da mezzogiorno alle tre del pomeriggio. Ecco le sponde che 
delimitano il fiume delle lacrime umane. Coraggio. Mancano pochi istanti. Tra poco il buio 
cederà il passo alla luce, la terra riacquisterà i suoi colori verginali e il sole della Pasqua 
irromperà tra le nuvole in fuga”. 

Questo spero sia lo spirito con cui ognuno di noi possa accostarsi a questo tempo di 

pandemia e soprattutto a questo Triduo Pasquale. 

Da mezzogiorno alle tre del pomeriggio…un tempo definito, dopo il quale potremmo 

rialzarci, ritroveremo la serenità, reinventeremo il futuro e ci riconosceremo grati per 

tutta la strada condivisa con chi, purtroppo, ora non c’è più. 

Facciamo nostra l’esortazione di Papa Francesco “Celebriamo in modo davvero insolito la 
Settimana Santa, che manifesta e riassume il messaggio del Vangelo, quello dell’amore di 
Dio senza limiti. E nel silenzio delle nostre città, risuonerà il Vangelo di Pasqua. Dice 
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l’apostolo Paolo: «Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se 
stessi, ma per colui che è morto e resuscitato per loro» (2 Cor 5,15). In Gesù risorto, la vita 
ha vinto la morte. Questa fede pasquale nutre la nostra speranza. È la speranza di un 
tempo migliore, in cui essere migliori noi, finalmente liberati dal male e da questa 
pandemia. È una speranza: la speranza non delude; non è un’illusione, è una speranza. 
Gli uni accanto agli altri, nell’amore e nella pazienza, possiamo preparare in questi giorni 
un tempo migliore.” 

Vi rinnovo la disponibilità e il desiderio dell’intero Consiglio Regionale di esservi vicini 

con l’affetto e ancor più con tutto l’aiuto che è nelle nostre possibilità donarvi. Ricevere 

vostre notizie scalda il cuore e aiuta ad alimentare il nostro essere fraternità, espressione 

che in questi tempi deve necessariamente riempirsi di concretezza e di quella che Papa 

Francesco chiama “creatività dell’amore”. Per questo vi invito a scrivere all’indirizzo 

redazionesito@ofsemr.it per poter condividere con l’intera fraternità regionale i tanti 

modi con cui, in questo tempo, state mantenendo vivi i legami in fraternità, potrebbero 

essere consigli utili e una ricchezza per tutti. 

Rimanendo in tema di fraternità, vi invito a porre attenzione ai tre allegati presenti: 

- Circolare dal Consiglio Nazionale relativa al rinvio del Capitolo nazionale e 
proroga dei consigli regionali e locali in scadenza; 

- Circolare dal CIOFS relativa agli auguri di Pasqua (due documenti). 

Nell’auguravi ogni bene, desidero abbracciarvi uno ad uno e in questa vicinanza fraterna 

far fluire le lacrime, la stanchezza, la fatica di questi tempi, ma anche e soprattutto la 

forza dell’amore che ci unisce, la voglia di sorridere che non svanisce e quella luminosa, 

irrefrenabile speranza che solo Gesù, il Risorto può donarci. 

A tutti voi e a tutti coloro che portate nel cuore BUONA PASQUA!  

A nome dell’intero Consiglio Regionale, con fraterno ed infinito 

affetto. 

 
Valentina Giunchedi 

Ministro OFS Emilia Romagna 


