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Oggetto: Abbi cura di te e di chi ti è accanto 

Carissimi, pace e bene! 

Vi raggiungo in questo periodo che perdura nella sua pesantezza e difficoltà e sembra 

non trascorrere mai. 

Eppure le cose cambiano, fuori l’aria sta diventando più mite, la luce del sole è sempre 

più calda e ciò che ci circonda si colora di novità, anche quest’anno è arrivata la 

primavera, con le sue gemme, i suoi colori, la sua voglia di vita…e così deve essere anche 

per noi. 

In questo, che sembra essere un lungo inverno, impariamo a prenderci cura di noi stessi, 

dei nostri cari, delle nostre fraternità e delle realtà che ci circondano. Solo avendo cura di 

tutto questo anche noi rifioriremo. 

E’ difficile pensare che “tutto andrà bene”, eppure, non possiamo non essere fiduciosi. 

La speranza , anche se a volte sopita, abita in noi. Coltiviamola avendo cura: di noi stessi  

- corpo, mente e spirito-, di chi circonda, mantenendo alta l’attenzione sui tanti bisogni.  

Nel pieno rispetto delle restrizioni date dalle istituzioni civili e religiose, non perdiamo la 

nostra umanità, cerchiamoci : per telefono, per messaggio, per mail, attraverso una 

preghiera, con un gesto di solidarietà … curiamo le nostre relazioni ora, per essere più 

forti, meno soli, meno stanchi e consapevoli di essere amati. 

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 
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Non dobbiamo vergognarci di chiedere aiuto e non dobbiamo trattenerci dal donarlo. 

Vi chiedo cortesemente, guidata da questo forte desiderio di aver cura gli uni degli altri, 

di farci sapere come state, come stanno le vostre famiglie, le vostre fraternità, i vostri 

frati assistenti e rinnovo, da parte di tutto il Consiglio Regionale, la disponibilità, per 

quanto possibile, ad aiutarvi e sostenervi nelle vostre necessità. 

Come consiglio regionale desideriamo prenderci cura del nostro territorio, ed infatti ci 

stiamo organizzando per poter rispondere concretamente (con l’acquisto di alcuni 

presidi) da devolvere ad una realtà socio assistenziale o sanitaria della regione. 

Vi invitiamo, in base alle vostre possibilità, di ascoltare e rispondere alle richieste delle 

realtà a voi vicine, in caso lo riteneste più pratico vi allego la circolare del Consiglio 

Nazionale in cui viene proposta una raccolta fondi. 

Vi allego anche una proposta di facile realizzazione ideata dalla Caritas di Rimini, dal 

titolo “Message in a bottle”, per essere vicini ….pur stando lontani. 

Per prendersi cura dei più piccoli, impegno non da poco in questo periodo in cui le 

scuole e le tante attività sono chiuse, la Commissione Nazionale Araldini ha prodotto del 

materiale a loro dedicato. Lo troverete in allegato insieme alla guida per 

l’animatore/genitore. 

“Non perdiamoci d’animo, per contribuire a trovare i modi e i luoghi in cui impegnarci, nel lavoro o 

nelle attività di volontariato, per il bene della società e di ogni persona. Abbiamo bisogno di uomini e 

donne che vivano l’amore che hanno ricevuto in dono, che lo vivano gratuitamente, senza sconti o 

compromessi. Abbiamo bisogno di fedeltà alla vita, anche solo - oggi soprattutto - nella quotidiana 

fedeltà a quanto ci viene richiesto per il bene comune, consapevoli che possiamo essere nel nostro piccolo 

anche noi custodi silenziosi, forti e fedeli della vita di tutti”. (Mons. Tomasi, Vescovo di Treviso) 

In attesa di rivederci, vi abbraccio “ a distanza” a nome dell’intero consiglio regionale, 

con fraterno ed infinito affetto. 

 

 

 

Valentina Giunchedi 

Ministro OFS Emilia Romagna 


