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

 

Forlì lì, 16/05/2020 

Prot.n. VG. 22.2020.CR 

 

 

 

 

 

Oggetto: Materiale per il Pellegrinaggio Regionale On-line del 17 maggio 2020 

Carissimi, Pace e bene! 

Ci prepariamo al Pellegrinaggio Regionale, anche se in modo insolito, ma con lo stesso 
desiderio di vivere un cammino interiore consapevoli che non siamo soli, ma 
intimamente legati dal nostro essere fraternità, realtà che supera le distanze fisiche e ci fa 
sentire vicini. 

Il Pellegrinaggio dal titolo  
 

RICOMINCIAMO FRATELLI 
costruiamo insieme un mondo migliore 

 

è composto da tre passi che si ispirano al Cantico delle Creature di Francesco d’Assisi, 
testo ispiratore dell’Enciclica “Laudato sì”, di cui ricorre il quinto anniversario, e del 
nostro cammino di riscoperta della relazione tra umanità e creato. Di seguito i titoli e i 
link per scaricarli: 

Primo passo Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre terra, la 
quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti fiori 
et herba.  

http://www.ofsemr.it/wp-content/uploads/2020/05/tappa-1.mp4 

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 

http://www.ofsemr.it/wp-content/uploads/2020/05/tappa-1.mp4
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Secondo passo Laudato si’, mi’ Signore, per quelli ke perdonano per lo 
tuo amore et sostengo infirmitate et tribulatione. 

http://www.ofsemr.it/wp-content/uploads/2020/05/Tappa-2.mp4 

Terzo passo  

Laudate e benedicete mi’ Signore et rengratiate e serviateli cum grande 
humilitate. 

http://www.ofsemr.it/wp-content/uploads/2020/05/tappa-3.mp4 

I video proposti, sono da considerarsi i punti di partenza delle tre tappe: di seguito, 

infatti, troverete indicati link e file utili per un maggior approfondimento delle tematiche 

proposte, come: 

• www.laudatosiweek.org/it/home-it/, per attingere tutte le informazioni sulla 

settimana dedicata alla Laudato si; 

• https://www.gestaltherapy.it/product/abitare-i-corpi-abbracciare-la-terra/, da cui 

potrete scaricare gratuitamente il testo “Abitare i corpi abbracciare la terra” da cui 

abbiamo attinto alcuni stralci di articoli scritti da Padre Giovanni Salonia; 

• https://youtu.be/XRUaTgECrCc, attraverso il quale potrete vedere un 

interessante video dal titolo “Questi giorni” 

• il file del testo “La vita dopo la pandemia” di Papa Francesco; 

• il file del testo “Forti nella tribolazione” a cura del Dicastero per la 
Comunicazione della Santa Sede. 

 

Ci auguriamo che il materiale prodotto, che potete come sempre trovare nel sito 

regionale www.ofsemr.it, possa esservi di aiuto. Vi rinnovo il desiderio, dell’intero 

Consiglio Regionale, di esservi acconto e per quanto possibile rispondere alle vostre 

necessità. Certi che saprete vivere in pienezza e creatività questo Pellegrinaggio, vi 

auguriamo Buon Cammino! 

A nome dell’intero Consiglio Regionale,  

 

Valentina Giunchedi 

Ministro OFS Emilia Romagna 
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