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Oggetto: Informazioni e auguri di Pasqua 
 
“Dio è gioioso. È racchiusa qui la rivoluzione liberatrice del Vangelo. Noi non siamo nel mondo 
per imporre obblighi né mortificazioni alle persone, o carichi più pesanti di quelli che già hanno, 
ma per testimoniare e condividere un orizzonte bello, nuovo e sorprendente.” (Papa Francesco) 
 
Carissimi, pace e bene! 
Nonostante il perdurare delle difficoltà, il desiderio di continuare a camminare insieme 
non viene mai meno e le parole di Papa Francesco ci spronano alla perseveranza.  
Per tale motivo vi invitiamo caldamente a partecipare ad un nuovo 
incontro/assemblea venerdì 16 aprile alle ore 20:30. 
Sarà ovviamente sempre vissuto in modalità online, attraverso l’utilizzo della piattaforma 
Meet. Questo il link per il collegamento: https://meet.google.com/eyc-jhnx-
svy?authuser=0. 
Come sempre sono invitati a partecipare i componenti dei consigli locali, verrà dato lo 
spazio ad un porta-voce per ogni consiglio, per raccontare della propria fraternità e delle 
eventuali iniziative intraprese in questo ultimo periodo. 
 
Dando seguito all'iniziativa degli incontri online “in fraternità”, aperti a tutti ma 
dedicati in particolar modo alle fraternità che hanno maggiori difficoltà ad organizzare 
appuntamenti on-line, ricordo che il secondo appuntamento sarà giovedì 29 aprile alle 
ore 20:30 (link per il collegamento: https://meet.google.com/pum-busi-
ggb?authuser=0 ). Allego il materiale condiviso nel primo incontro, con preghiera di 
divulgazione, in particolare a tutti coloro che erano presenti. 
 
Colgo inoltre l’occasione per inviarvi anche i documenti ricevuti dal Consiglio Nazionale: 
 l'opuscolo numero 4 del percorso sulla cura dei piccoli; 

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 
 



  Ordine Francescano Secolare dell’Emilia Romagna 
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 la preghiera del  quinto passo del percorso nazionale per l’anno 2020-2021. 
 
Ci stiamo avvicinando alla Pasqua e con grande affetto auguro a tutti voi, alle vostre 
fraternità e a tutti coloro che portate nel cuore serenità e il dono del sorriso. Papa 
Francesco così definisce il sorriso: “Una carezza, un dono che ha grande valore. Frutto 
della gioia, che nasce dalla nostra speranza, una speranza concreta, che niente e nessuno 
ci potrà togliere. È una gioia che ha l'ultima parola, sempre. E l'augurio e la condivisione 
del sorriso è il primo piccolo, grande passo per sperimentarla, per rinnovarsi, per 
rinascere”. 
E allora Buona Pasqua con il sorriso a tutti voi! 
 
A nome del Consiglio Regionale vi auguro buon cammino, fraternamente 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: nr 3 

Valentina Giunchedi 

Ministro OFS Emilia Romagna 


