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Oggetto: Insieme per ripartire 

Carissimi, pace e bene! 

Continua questo tempo particolare e a tratti misterioso. Se pur si sente parlare di una 
ripartenza è difficile immaginarsi il come. Quale normalità ci aspetta? 

Siamo chiamati a riflettere sull’esperienza fatta, a far tesoro di quanto sperimentato e ad 
uscirne migliori e più maturi. 

La fatica e il dolore non posso rimanere ferite non rimarginate nei nostri cuori, ma 
devono trasformarsi in ferritoie attraverso cui possano passare la luce e l’amore. 

Papa Francesco, durante il Regina Caeli di oggi ci ha ricordato che “che nella vita abbiamo 

davanti due direzioni opposte: c’è la via di chi, si lascia paralizzare dalle delusioni della vita e va avanti 

triste; e c’è la via di chi non mette al primo posto sé stesso e i suoi problemi, ma Gesù che ci visita, e i 

fratelli che attendono la sua visita, cioè i fratelli che attendono che noi ci prendiamo cura di loro. Ecco la 

svolta: smettere di orbitare attorno al proprio io, alle delusioni del passato, agli ideali non realizzati, a 

tante cose brutte che sono accadute nella propria vita. Lasciare quello e andare avanti guardando alla 

realtà più grande e vera della vita: Gesù è vivo, Gesù mi ama. (…) Passare dai “se” al “sì””. 

 
Aiutiamoci reciprocamente a scegliere la via del si, della gioia, della pienezza, consapevoli 
che Gesù è sempre al nostro fianco. Di certo non è facile, ma è sicuramente bello! 
 

Ai  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 



  Ordine Francescano Secolare dell’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 

Il futuro anche quello più prossimo avrà bisogno della nostra creatività, della nostra 
pazienza e di una disposizione di animo e di mente a collaborare a “far nuove tutte le 
cose”. 
Siamo chiamati a costruire il cammino tutti insieme e mi auguro che questo tempo ci 
trovi pronti e disponibili. 
 
So bene che molte fraternità sono in attesa della visita fraterna e pastorale o del Capitolo, 
e già come indicato nelle scorse circolari, vi ricordo quanto definito dal consiglio 
nazionale, ovvero che tutti i capitoli : locali, regionali e nazionale sono rinviati a data da 
destinarsi. 
Certo i calendari subiranno variazioni, saranno da ripensare periodi ed eventi, ma in 
questo momento non credo che debba essere data priorità alle scadenza, quanto alle 
persone e all’aiuto reciproco che ogni consiglio, ad ogni livello è chiamato a dare alle 
proprie fraternità in senso di corresponsabilità e affetto. 
 
Con il desiderio di riappropriarci di alcune consuetudini, vi allego il file relativo alla 
relazione annuale (con riferimento all’anno 2019) che, per chi non lo avesse ancora fatto, 
è da compilare e inviare entro il 31 maggio 2020 all’indirizzo mail: segretario@ofsemr.it. 

In tema di novità, invece, vi allego la circolare nazionale, con cui viene comunicata la 
riattivazione del sito nazionale in veste rinnovata. 

In attesa di rivederci presto, vi rinnovo l’affetto e la vicinanza dell’intero Consiglio 
Regionale.  

“Il Signore ci benedica e protegga”…Buon Cammino. 

A nome dell’intero Consiglio Regionale,  

 

Valentina Giunchedi 

Ministro OFS Emilia Romagna 


