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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

Oggetto: Incominciamo fratelli….Buon 2021
Carissimi, pace e bene!
Vi raggiungo a pochi giorni dall’Epifania, evento speciale e fondamentale, in cui il nostro
Signore si manifesta nella sua grandezza, ma anche nella semplicità di un tenero bimbo.
Abbiamo da poco concluso un anno molto complesso, abbiamo ancora ben impressi nel
cuore e nelle mente le tante, troppe lacrime versate per i tanti amici salutati in questo
2020, il timore, la paura, la pandemia hanno appesantito i nostri pensieri e ci hanno
portato a comprendere che la normalità, che pensavamo immutabile, è qualcosa che non
ci appartiene più. Nonostante tutto, è importante, oserei dire fondamentale, ricordare i
tanti eventi per cui ringraziare e gioire: nascite, matrimoni, guarigioni, vita…tutte
occasioni in cui l’Amore ci ha dimostrato di vincere su ogni cosa e ci ha rialzato, stupito
e scaldato il cuore.
Ci siamo da poco affacciati al 2021 camminando in punta di piedi, consapevoli che
l’incertezza e le difficoltà di questa situazione ci accompagneranno ancora per lungo
tempo, ma non possiamo e non dobbiamo frenare l’entusiasmo che porta in sé “il
nuovo”. 365 giorni da vivere, in modo diverso, più concreto, più intenso, facendo nostra
l’esortazione di Papa Francesco “peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla”,
rimanere fermi, non saperci rinnovare, non saper vivere quella speranza che abita in noi
e smettere di andare alla ricerca della normalità, ma impegnarci alla scoperta di una
nuova avventura, la vita vissuta in pienezza.
Sia questo l’augurio e il desiderio che guidi i nostri passi nel nuovo anno, certi, che se pur
in modo diverso, non siamo mai isole abbandonate a sé stesse. Ci viene, ormai da tempo,
chiesto di rinnovare il nostro modo di vivere la fraternità e il partecipare agli
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appuntamenti regionali, farci presenti gli uni agli altri con un messaggio o una telefonata
non è mai stato così importante.
Sollecitiamoci a vicenda, attenti a non lasciare nessuno in dietro o solo. A tal proposito:
vi rinnovo la disponibilità dell’intero consiglio regionale a vivere con i vostri consigli o
con le vostre fraternità momenti d’incontro, anche se in video chiamata; vi invito ad
inviarci le vostre riflessioni in merito al periodo che stiamo vivendo, condividendo
notizie sulle vostre fraternità, gioie e difficoltà emerso in questo tempo. Coltivare le
relazioni è un buon modo per crescere insieme.
Ricordo, inoltre, a tutte le fraternità locali assistite dal Primo Ordine dei Frati Minori
Cappuccini, di inviare, al Provinciale e per conoscenza al Consiglio Regionale Ofs, la
richiesta per l’Assistente, indicando tre possibili nominativi, all’indirizzo mail della
segreteria della Curia Provinciale: segretarioprov@gmail.com
Ecco il promemoria degli appuntamenti formativi:
•
il 17 gennaio ore 15.30 incontro formativo online dal titolo “Imparare di nuovo
ad abbracciare la terra”, relatore fra Giovanni Salonia. Secondo passo del percorso
formativo annuale. Sarà accessibile attraverso il sito www.ofsemr.it (allego la locandina)
•
vi invito anche a consultare il sito del Festival Francescano
(www.festivalfrancescano.it) in cui troverete le iniziative formative che saranno presenti
per tutto l’anno.
Colgo l’occasione per condividere con voi il materiale inviato dal Consiglio Nazionale e
dal Consiglio Internazionale:
Seconda scheda di approfondimento percorso araldini “Il servizio”;
Intenzioni mensili di preghiera;
Notizie Rapporto annuale 2020 di Well4Africa.
Con la speranza di rivederci quanto prima, rinnovo gli auguri per un sereno e felice 2021
a voi, alle vostre fraternità e a tutti coloro che portate nel cuore.
Affidiamo il nostro cammino a San Giuseppe, in questo anno a lui dedicato, affinché,
come si legge nel decreto emanato dal Santo Padre: “ogni fedele sul suo esempio possa
rafforzare quotidianamente la propria vita di fede nel pieno compimento della volontà di
Dio”.
Buona Vita!
Con fraterno affetto, a nome del Consiglio Regionale,
Valentina Giunchedi
Ministro OFS Emilia Romagna
Allegati: nr 4
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