
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, 17/03/2021 

Prot.n. VG. 04.2021.CR 

 

 

 

 

Oggetto: Passo dopo passo. 
 
Carissimi, pace e bene! 
 
Continuiamo a vivere in un tempo carico di emozioni, fatica, dubbi e di preoccupazione 
verso il futuro; questo però non deve spegnere il nostro entusiasmo, non deve farci 
dimenticare la speranza che abita in noi. Siamo chiamati, nonostante le circostanze, a 
riempire di senso e pienezza ogni giornata, arricchendola di amore. 
E’ il tempo, come ci ricorda Papa Francesco, di scegliere “Ciò che conta e ciò che passa” 
per decidere a cosa dedicarci.  
 
Se pur con modalità diverse, che ormai stanno divenendo familiari, ci proponiamo di 
continuare il cammino di fraternità, al di là delle distanze, certi che il coltivare le relazioni 
sia fondamentale. Vi rinnovo il desiderio dell’intero Consiglio Regionale di esservi vicini 
e di rispondere, ove possibile, alle varie necessità e vi ricordo le date dei prossimi 
appuntamenti:  
 
Fraternità Regionale 
Domenica 21 marzo ore 15:30 terzo incontro formativo guidato da Fra Giovanni 
Salonia, dal titolo “L'unica arma per il futuro è la nostra umanità” (in allegato locandina e 
link); 
Giovedì 25 marzo ore 20.30 primo incontro “In Fraternità”. Come anticipato 
nell’Assemblea di Febbraio, per tutte le fraternità che hanno manifestato il desiderio di 
incontrarsi, ma che hanno meno dimestichezza con le piatttaforme, verrà organizzato un 
ciclo di tre incontri per vivere insieme un momento di formazione e condivisione. Ecco 
il link: https://meet.google.com/pcd-aujw-evs?authuser=0 
 

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 

Fraternità Regionale 
dell’Ordine Francescano Secolare 

dell’Emilia Romagna 
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Il Festival Continua tutto l’anno 
Martedì 23 marzo 2021 alle ore 18.30, in diretta su YouTube, si terrà un dialogo su 
fede e speranza in tempo di pandemia dal titolo “Toccare le ferite del mondo. Credere al 
tempo della pandemia”. Parteciperanno il Cardinale Luis Antonio Tagle e Aldo Cazzullo, 
editorialista e inviato del Corriere della Sera. 
L'introduzione sarà a cura di Lorenzo Fazzini, fra Giampaolo Cavalli e Marco Ferrari. 
Iscrizione gratuita a questo link: https://www.antoniano.it/webinar/ 
 
Fraternità Nazionale 
Venerdì 19 marzo ore 21 sul canale OFS di YouTube (www.youtube.com/c/ofsditalia),  
siamo invitati ad un momento di preghiera durante questa Quaresima, nella festa di San 
Giuseppe, patrono della Chiesa,  nell’anno  dedicato a San Giuseppe,  per pregare 
insieme per  tutte le vittime della pandemia, per tutti coloro che soffrono e per le nostre 
famiglie, affidandole a San Giuseppe che ha custodito  e protetto  Maria e Gesù con 
amore, dedizione, cura, con coraggio, nel silenzio operoso. 
La preghiera sarà  preceduta, sempre sul canale Youtube, alle 20.50 dalla diretta serale 
#bravagente, con padre Enzo Fortunato, portavoce del Sacro Convento di Assisi,  che 
rivolgerà domande sull'OFS alla ministra nazionale.   
 
Vi ricordo inoltre che anche nell’utilizzo della rivista Francesco il Volto Secolare, 
strumento di formazione e informazione della fraternità nazionale, potrete trovare spunti 
interessanti di riflessione e crescita. Questo il link per consultare la rivista e per abbonarsi 
(https://rivistafvs.it/) 
 
Per vostra opportuna conoscenza vi allego anche: 

- Il momento di preghiera del 4° passo del percorso nazionale 
- Il tema annuale della commissione famiglia (dal CIOFS) 
- Materiale formativo sul Memoriale Propositi (dal CIOFS) 

 
In ultimo, consapevole della situazione complessa, ma in risposta alle richieste già 
arrivate da alcuni di voi, sono a confermare che:  
il contributo regionale è di 27 euro a professo (di cui 15 euro per la fraternità regionale e 
12 euro per la fraternità nazionale). Queste le coordinate bancarie per il bonifico: 
Fraternità Regionale dell’Ordine Francescano Secolare dell’Emilia Romagna - BPER 
BANCA SPA - IBAN: IT95R 05387 13204 0000 0314 7052 (Riportare sempre nella 
causale la fraternità che effettua il versamento e a cosa si riferisce).  
Ritengo importante ricordarvi di mantenere aggiornata la vostra pagina su MyOfs 
affinchè possa sempre più rispecchiare la realtà della fraternità. 
 
So bene di avervi caricato di numerose informazioni: spero che possiate percepire 
attraverso di esse il desiderio profondo di vicinanza e di affetto che ci lega. Mi 
piacerebbe tanto potervi sollevare dalla pesantezza, dalla paura e dalla fatica di questi 
tempi,  ma non mi è possibile; possiamo però camminare insieme, combattere questo 
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senso di solitudine e fare del nostro essere fratelli e figli di un unico Padre, un punto di 
forza a cui attingere e da cui ripartire ogni giorno. 
A nome del Consiglio Regionale vi auguro buon cammino, fraternamente 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: nr 5 

Valentina Giunchedi 

Ministro OFS Emilia Romagna 


