Centro Regionale della Sardegna
________________________________________________________________________________

Anno fraterno 2014-2015
Oristano, 28 dicembre 2014
Santa Famiglia di Nazareth
Ai Ministri e consiglieri delle fraternità locali Ofs Sardegna
Agli assistenti delle fraternità locali Ofs Sardegna
Ai membri del Consiglio Regionale Ofs Sardegna
Al Presidente Regionale Gifra Sardegna
Ai Reverendi Assistenti Regionali Ofs Sardegna
ai Padri Provinciali dei frati minori cappuccini e conventuali di Sardegna
al Custode dei frati minori di Sardegna
e p.c. al Ministro Nazionale Ofs d’Italia
al presidente Conferenza Assistenti Ofs d’Italia

Oggetto:

C

Convocazione Assemblea preCapitolare dell’ Ofs di Sardegna
Oristano, 11 gennaio 2015

arissime sorelle e fratelli, il Signore vi dia pace!

Così come preannunciato all’inizio di questo anno fraterno, con la presentazione
della programmazione annuale, è oramai prossimo il giorno della prima assemblea che il
nostro Ordine Francescano Secolare di Sardegna è chiamato a celebrare in preparazione al
Capitolo Elettivo di luglio.
Per la nostra fraternità regionale si tratta di un momento importante, che segue il
grande evento che ci ha visti tutti coinvolti a Mogoro, lo scorso ottobre. Il capitolo delle
stuoie, occasione di incontro, di festa, di preghiera, di fraternità, ha aperto ufficialmente
questo particolare anno fraterno in cui, proprio grazie al Capitolo Elettivo di luglio, siamo
chiamati a rafforzare, ancora di più, il nostro impegno personale nella fede e il nostro
vivere la Fraternità come stile e servizio.
Dopo l’ottimo successo avuto in occasione della assemblea vissuta a Villaurbana nel
2013, anche per questa assemblea, così come sarà per quella di aprile, desideriamo
coinvolgere tutto il consiglio locale di ogni singola fraternità e il loro assistente.

Questa giornata assembleare sarà occasione per confrontarci, sia in assemblea che a
piccoli gruppi, su alcune tematiche attorno alle quali costruire il progetto per il prossimo
triennio. Chiaramente, sempre attorno alle stesse tematiche, dovremo verificare i passi
compiuti o meno, in modo tale che quanto emerga sia espressione di ciò che in realtà siamo
e abbiamo bisogno oggi.
Queste le tematiche sulle quali imposteremo la nostra verifica e attorno alle quali
inizieremo a pensare all’assemblea di aprile, in occasione della quale, si cercherà di
costruire il progetto per l’Ofs di Sardegna per il prossimo triennio:
o
o
o
o
o
o

Accompagnamento fraterno;
Giovani e piccoli;
Comunicazione;
Formazione;
Presenza nel mondo;
Evangelizzazione;

Tematiche presenti nella nostra Regola, tematiche che in qualche modo ci hanno interpellato
in questo triennio e che pensiamo possano fare da “pilastri” per la programmazione futura.
Pertanto, nella letizia del Signore, è indetta
L’ASSEMBLEA PRECAPITOLARE DELL’O.F.S. DI SARDEGNA
che si celebrerà
domenica 11 Gennaio 2015 in Oristano
presso la parrocchia di San Giovanni Evangelista
di conseguenza…
CONVOCO
 i consigli e i ministri delle fraternità locali dell’Ofs di Sardegna
(non sono ammesse deleghe esterne al consiglio!);
 gli assistenti locali delle fraternità conventuali ed extra conventuali della Sardegna;
 i componenti secolari e gli assistenti del consiglio regionale dell’Ofs di Sardegna;
 il presidente regionale della Gioventù Francescana di Sardegna;
Sono invitati anche tutti i componenti i gruppi di animazione zonale e i componenti dei
gruppi di lavoro regionali;
Sono altresì invitati, nello spirito di comunione con il quale si sta cercando di camminare i
padri Provinciali dei frati cappuccini e conventuali di Sardegna e il Custode dei frati minori
di Sardegna;
.
In linea di massima, questo il programma della giornata.
Il ritrovo (accoglienza, registrazioni, colazione) è per le ore 9.00 presso i locali della
parrocchia San Giovanni Evangelista in Oristano (zona stadio comunale Tharros).
L’inizio dei lavori è previsto per le 9.30 con la celebrazione delle lodi.
(Ad ogni partecipante sarà consegnata una guida liturgica per la giornata).

A seguire, due momenti di lavoro: il primo, in assemblea plenaria, dove verranno illustrati i
passi compiuti in questi tre anni dalla fraternità regionale;
il secondo, dopo una breve pausa, con l’inizio dei lavori dei “gruppi tematici”.
Il pranzo è al sacco ed è previsto per le ore 13.00.
Si riprenderà alle 14.30 sempre coi lavori di gruppo che andranno a concludersi,
presumibilmente, intorno alle 15.45.
I lavori dei gruppi verranno verbalizzati per essere rielaborati e utilizzati come materiale di
lavoro in vista della prossima assemblea regionale prevista ad aprile.
Alle ore 16.00 si concluderà la giornata con la celebrazione eucaristica e i saluti finali.
I dettagli del programma saranno presentati durante la giornata assembleare.
Non è richiesta alcuna quota partecipativa ma chi vorrà potrà lasciare una semplice offerta
per contribuire alle spese organizzative della giornata.

Vi esorto a vivere questo momento con senso di responsabilità verso il ruolo che ciascuno
ricopre e con senso di appartenenza verso la nostra bella fraternità secolare sarda.

S

arebbe opportuno, ai fini di una migliore organizzazione, darci conferma della vostra
presenza almeno qualche giorno prima chiamando i propri referenti di zona e far
convergere i dati alla segreteria regionale.

Con la speranza di poterci ritrovare numerosi, a nome di tutto il consiglio regionale dell’Ofs
di Sardegna porgo a tutti il più caloroso dei Pace e Bene!

Fraternamente, Mauro Dessì.

