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AI MINISTRI E CONSIGLIERI REGIONALI OFS 

ALLE CONFERENZE ASSISTENTI REGIONALI OFS 

AL PRESIDENTE E CONSIGLIO NAZIONALE GI.FRA. 

 

 

Roma 17.11.2020 

 S. Elisabetta d’Ungheria 

 

 

Oggetto: rinvio del Capitolo nazionale e proroga dei consigli regionali in scadenza 

 

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, pace a Voi e buona festa della nostra patrona Santa Elisabetta! 

 

Elisabetta, fin da quando era regina, si è presa cura dei più poveri senza paura e senza risparmiarsi, 

animata da grande speranza, appassionata di Cristo e piena di carità operosa. Anche noi oggi siamo 

chiamati a farci carico dei poveri, di chi soffre e di tutte le nuove povertà di questo periodo difficile, 

sollecitati anche dalla ricorrenza di domenica scorsa, quarta giornata mondiale dei poveri.    

 

A meno di un mese dal nuovo appuntamento del Capitolo nazionale, sono nuovamente qui a scrivervi 

per il necessario rinvio, causa pandemia e per le norme che impediscono di incontrarsi.  

In questo tempo abbiamo proseguito il percorso  verso il capitolo e  verso il luogo ove il Signore ci 

vuole condurre e ci siamo fatti aiutare, nell’assemblea vissuta insieme da remoto a fine ottobre,  dalla  

riflessione della biblista Rosanna Virgili, che ci ha ricordato come il Signore ci viene a cercare 

sempre, anche per percorsi imprevedibili, come ha fatto con Giona, e anche ora ci vuole indicare una 

via.  

 

Anche e soprattutto in questo periodo particolare, di grande sofferenza e timore, siamo chiamati ad 

esserci, a testimoniare l’amore di Dio che dà il senso a tutte le cose  e ci invita a rinsaldare rapporti 

che sembrano sfilacciarsi a causa del distanziamento, a riscaldare i cuori delle persone sole e 

sofferenti, ad andare incontro ai nuovi poveri che le chiusure hanno creato, a seminare speranza, ad 

attenuare le tensioni che crescono dovunque intorno a noi per il disagio che la pandemia acuisce. 

 

In questa situazione in cui non è possibile vedersi ed incontrarsi fisicamente, secondo l’indicazione 

del Ministro Generale, dobbiamo rinviare la celebrazione del capitolo nazionale fino a quando sarà 

possibile ritrovarci insieme (come indicato anche nelle linee guida del Ciofs in periodo di pandemia, 

che abbiamo già provveduto ad inviare a tutti).  

 



 
 

 

Questi rinvii, che sembrano una battuta di arresto e che richiedono di rinviare i capitoli, di far 

proseguire i consigli in scadenza, ci richiamano a una grande responsabilità e ci affidano un compito 

impellente per vivere questo periodo non come un ‘tempo sospeso’, ma come una occasione di bene, 

di farci prossimo ai grandi bisogni di oggi, di essere portatori di pace e speranza.   

  

Continuiamo, dunque, il cammino insieme, nei modi e con gli stili che nasceranno da questo 

particolare momento, senza poter indicare date precise. 

 

Per lo stesso motivo, come da indicazioni della Presidenza del CIOFS, devono ritenersi prorogati tutti 

i consigli regionali e locali in scadenza (salvo situazioni particolari di singoli o di consigli locali, da 

vagliare con prudenza), fino a quando si potrà prevedere una nuova riprogrammazione dei capitoli, 

da concordare ciascuno con il livello superiore.   

 

Vi auguro buona festa di Santa Elisabetta, chiedendole di intercedere per noi e aiutarci a seguire il 

suo fulgido esempio di fede e carità.  

 

Fraternamente, 

                                                                                                                                                                                                                                    

Il Ministro Nazionale  

      Paola Braggion 

 

 

  


