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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

Carissimi, pace e bene!
vi raggiungo con questa breve lettera per comunicarvi,
come già alcuni di voi sapranno, che nella notte del 18
giugno è deceduta Mara Gabbi, dopo un lungo percorso
di malattia e a distanza di solo un mese dalla perdita di
suo marito Domenico.
E’ indescrivibile il dolore e lo sgomento che si provano in
queste occasioni, so bene che non è un addio quello che
diciamo a Mara e Domenico, ma un arrivederci con la
consapevolezza che già ora dall'alto ci stanno guardando e
proteggendo.
E’ difficile riassumere in poche parole l’essenza vulcanica e propositiva di Mara, il suo
sorriso luminoso, lo sguardo capace di scrutare l’orizzonte e immaginare qualcosa di
nuovo, la sua innata gentilezza, l’attenzione con cui ascoltava, la sua capacità di stupirsi,
rinnovarsi e quell’accoglienza disarmante che portava chiunque a sentirsi “a casa”. A
fianco a lei Domenico, una presenza discreta delicata e forte al contempo, disponibile,
presente, silenzioso, ma fondamentale tanto per Mara, quanto per chiunque lo abbia
incontrato.
Sono e saranno per sempre un grande dono per la nostra fraternità regionale, per cui
Mara ha sempre nutrito grande affetto e alla quale ha dedicato tanti anni di servizio. Ci
stringiamo in questo momento difficile alla famiglia di Mara e Domenico, alla fraternità
di Scandiano, che nuovamente si trova ad attraversare un momento di forte dolore. A
loro va la nostra preghiera, il nostro affetto e il nostro sostegno.
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Non possiamo che ringraziare Dio per averci donato l’opportunità di condividere con
Mara e Domenico una parte del nostro cammino.
“Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta” e di certo gli
insegnamenti, l’esempio di Mara e Domenico rimarranno vivi in noi, richiamandoci a
camminare e crescere nel nostro essere e vivere da francescani secolari in modo concreto
e appassionato.
Il funerale di Mara si svolgerà lunedì 22 giugno alle ore 16 presso la chiesa parrocchiale
di Sabbione. Uniamoci in preghiera e accompagniamo questa grande dolce donna in
questo ultimo viaggio sulla terra.
Il Signore doni ad ognuno la pace!
Con fraterno affetto, a nome del Consiglio Regionale.
Valentina Giunchedi
Ministro OFS 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

