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Oggetto: Ri-cominciamo fratelli! 

Carissimi, Pace e bene! 

A pochissimi giorni dall’inizio della “Fase 2” di questa pandemia, che ci ha trasformato 

la vita in questi mesi, ci riaffacciamo alla quotidianità carichi di fatica, dolore, timore, ma 

anche stupore e speranza. 

Ci viene chiesto di riprendere le nostre attività, ma con una creatività a cui non 

pensavamo di dover attingere. Quella che prima chiamavamo normalità, ora 

necessariamente è chiamata a mutare e ad adattarsi a nuove necessità. L’utilizzo dei vari 

presidi e il rispetto delle ordinanze non riducono: il desiderio di fraterna vicinanza, di 

formazione, di confronto, ma per essere soddisfatti sono richieste modalità nuove. 

Come Consiglio Regionale abbiamo pensato quindi di non abbandonare alcuni impegni 

stabiliti con la Fraternità Regionale, ma di impegnarci ad offrire ad ognuno di voi la 

possibilità di vivere, anche se in modo virtuale, due appuntamenti già in calendario: il 

pellegrinaggio regionale del 17 maggio e la settimana di spiritualità in agosto.  

Nell’avvicinarsi delle date cercheremo di accostarci a voi proponendo materiale per la 

riflessione personale, per la formazione e il confronto, cercando di compensare il 

desiderio di una vicinanza fisica, con il legame fraterno che ci accomuna e non teme le 

distanze. 

Il desiderio grande è quello di accostarci a tutti, utilizzando ogni possibile strumento, 

senza lasciare nessuno privo dei frutti di quella quotidianità che conoscevamo. Per il 
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futuro si cercherà di scoprire insieme quali potranno essere le nuove modalità da 

utilizzare per continuare il nostro cammino di fraternità. 

Due comunicazioni: * Siamo ben consapevoli delle difficoltà di questo periodo e senza 

voler fare alcun tipo di forzatura, vi ricordo, per chi può, il versamento del contributo 

annuale, paria a 27 euro a professo (di cui: 15 euro per la Fraternità Regionale e 12 euro 

per la Fraternità Nazionale) da effettuare con bonifico bancario al seguente beneficiario: 

Fraternità Regionale dell’Ordine Francescano dell’Emilia Romagna -BPER BANCA 

SPA - IBAN: IT95R 05387 13204 0000 0314 7052. Vi ricordo di indicare il nome della 

Fraternità locale e il numero di quote versate. 

* Per poter ridurre sempre più le distanze, vi inoltre una comunicazione inviata dalla 

redazione di FVS: Anche in questo inizio di fase 2, la rivista “Francesco - il Volto 

Secolare” sarà fruibile SOLO in versione digitale e consultabile GRATUITAMENTE 

PER TUTTI ai seguenti link:  

(desktop)https://www.ofs.it/fvs/maggio-giugno2020/maggio-giugno_web2.pdf  

(smartphone)https://www.ofs.it/fvs/maggio-giugno2020/maggio-giugno_web.pdf 

Con l'introduzione delle misure restrittive per combattere il coronavirus, la redazione di 

FVS si è trovata a dover fronteggiare qualche difficoltà logistica: ci troviamo, quindi, 

nell'emergenza di non poter inviare il numero di maggio-giugno in formato cartaceo. Vi 

invitiamo ad estendere questa comunicazione a tutti i membri delle vostre fraternità 

perché, anche in questa situazione di emergenza, ognuno possa contare sul supporto in-

formativo di FVS. 

Vi rinnovo la disponibilità di tutti i componenti del Consiglio Regionale a rispondere, 

per quanto possibile, alle vostre necessità. 

Nel salutarvi vi dono una frase molto bella e intesa di Fra Giovanni Salonia “All’ingresso 

del Campo di concentramento di Dachau è scritto “Chi dimentica la propria storia si 

condanna a ripeterla”. Non chiudiamo di corsa la crepa che si è aperta nel nostro stile di 

vita. Creiamo un nuovo orizzonte in cui collocarci, perché in gioco c’è la nostra gioia di 

vivere. Non un compito imposto da qualcuno, dall’alto, ma un invito a tornare al “cuore” 

del nostro cuore: la dove vogliamo vivere e vivere con pienezza”. (La Sicilia, 20/04/2020) 

In attesa di rivederci presto, vi abbraccio con la mente e con il cuore. 

A nome dell’intero Consiglio Regionale,  

 
Valentina Giunchedi 

Ministro OFS Emilia Romagna 


