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Ai fratelli e le sorelle  

dell’Ordine Francescano Secolare di Sardegna  
 

                                                                 

 
               Carissimi tutti, Pace e Bene. 
 
 Concluso da poco il Natale e avviato il nuovo anno, approfitto di questa 
comunicazione per porgere a ciascuno di voi, a nome del Consiglio Regionale che 
rappresento, gli auguri più belli di Buon Natale per tutto il 2012. Nonostante le vicissitudini 
della vita possono dimostrare il contrario, il Tempo di Natale è quello che, forse, viviamo 
più lieti e sereni, due delle caratteristiche con cui un francescano dovrebbe affrontare la sua 
quotidianità. Ecco che, allora, pensare che la serenità e la letizia, proprie di chi fa nascere 
ogni giorno il Signore dentro di sé, possano accompagnare il nostro nuovo anno in tutti i 
nostri momenti, belli o difficili che essi siano, credo sia l’augurio più bello che possiamo 
regalarci. 

Allego, alla qui presente, la lettera che il nuovo ministro dell’Ordine Francescano 
Secolare d’Italia, Remo di Pinto ha scritto a Natale per la fraternità nazionale. Non giunga 
come “in ritardo” ma sia sprone per la nostra vita fraterna, laddove, soprattutto, parla di 
ascolto, conversione, missione. 

 
L’ultimo fine settimana di novembre, come responsabili regionali, ci siamo ritrovati 

in Assisi per vivere un nuovo capitolo elettivo solo dopo un anno e mezzo dall’ultimo 
celebrato. Una nuova indizione resasi necessaria per la difficoltà di chi era stato chiamato al 
servizio a poter concludere quell’esperienza. Una difficoltà, evidenziata anche dai nostri 
superiori dell’Ordine Generale, e che nasce dalla nostra condizione di secolarità che mai 
deve esser motivo di scandalo ma, anzi, opportunità per crescere laddove abbiamo punti di 
debolezza. Ecco perché, comunque, e così sempre deve essere, si è ringraziato chi ha vissuto 
nel servizio l’esperienza passata, a partire dal ministro uscente Giuseppe Failla che nei 
confronti della nostra Fraternità sarda ha sempre avuto attenzione e parole di 
incoraggiamento.  

Affidiamo alle preghiere di tutta la fraternità regionale Remo di Pinto, nuovo 
ministro nazionale e tutto il rinnovato consiglio nazionale: che abbiano cura di ogni singolo 
terziario quanto di ogni attività che l’OfS d’Italia è chiamato oggi a proporre. 

 
 



Le difficoltà non mancano anche qui in Sardegna ma vi assicuro che cerchiamo di 
viverle nella maniera più serena e fraterna possibile. Il servizio alla fraternità regionale è 
davvero impegnativo ma ogni occasione, riunioni di consiglio e visite alle fraternità, è 
buona per riconoscere che il Signore è presente in questo momento della nostra storia 
francescana secolare sarda. 

 
All’inizio del nuovo anno fraterno, Marinella Sacchetti nostra consigliera regionale 

di Sassari ci ha comunicato la sua impossibilità a poter concludere il mandato all’interno 
del consiglio regionale presentando le sue dimissioni.  
Riporto uno stralcio della sua lettera: “Premetto che il mio cammino nella fraternità regionale è 
stato sempre sereno, arricchente  e motivante  e nelle fraternità locali, a me “affidate”per zona, ho 
vissuto momenti di gioiosa operatività, accoglienza e condivisione, doni di amore del Signore e del 
Serafico Padre san Francesco. Le motivazioni pertanto di questo mio doloroso distacco vengono 
purtroppo da modificazioni in ambito lavorativo e impegni di studio che non mi consentono  quella 
disponibilità necessaria ad assolvere il servizio dovuto. Con carità e fiducia chiedo a tutti voi 
l’accettazione di tale atto che mi viene imposto, per onestà e coerenza, dal mio senso di dovere e 
dall’amore che nutro per l’Ordine…” A Marinella il nostro grazie per il servizio svolto. So’che 
le parole che scrive sono vere, perché vero è il dispiacere che ha provato così come vera è la 
serenità con cui affronta questo periodo particolare della sua vita. 
A Marinella subentra Franca Ara, cagliaritana, che già ha fatto parte del consiglio regionale 
nel precedente triennio e che fu prima dei non eletti nell’ultimo capitolo elettivo regionale 
dopo Lina Marceddu, già dentro il consiglio dopo le dimissioni di Lidia lo scorso anno. 
Auguri!!! 
  

Procediamo nei nostri lavori anche con un padre Umberto “ringiovanito” grazie 
all’entusiasmo per aver celebrato 50 anni di sacerdozio. A lui i nostri auguri più cari. Nel 
brindisi che con lui abbiam fatto come consiglio regionale li abbiam definiti “i suoi primi 50 
anni”… che padre Umberto possa servire il Signore, sino a quanto Lui vorrà, anche e 
ancora nella fraternità secolare di Sardegna. 
  

In quest’ultimo periodo, però, sono “nati al cielo” diversi fratelli e sorelle dell’ofs 
sardo… In molte fraternità ci sono stati lutti, così come in tante famiglie dei nostri terziari. 
La nostra vicinanza sia espressa col canto “laudato sii mio Signore per sora nostra morte 
corporale” che San Francesco intonava di fronte alla morte che è di tutti. La fede sia lo 
strumento più forte per poter vivere quella serenità e quella letizia di cui ho scritto 
all’inizio. 
  
Non manchi una parola di fraterno conforto per gli ammalati delle nostre fraternità. 
Qualche responsabile locale chiede che si ripristinino particolari strumenti di 
accompagnamento che a livello regionale si avevano nelle “vecchie”attività di obbedienza. 
Ne parleremo in assemblea regionale perché è giusto che con l’unità si passi alla comunione 
delle esperienze per avere linee comuni per tutti. Nel frattempo sia fraterno dovere delle 
fraternità locali visitare, “coccolare”, informare, i propri ammalati terziari. 
 

 
 



 
Ci aspettano mesi importanti da qui in poi. In allegato inseriamo il calendario degli 

appuntamenti sino a Giugno. Il Capitolo elettivo di Maggio, preparato con l’assemblea 
regionale del 5 febbraio prossimo, sia punto di riferimento per la nostra vita fraterna 
regionale. Saranno convocati i responsabili della fraternità ma sia dovere di tutti 
interessarsi a come l’evento viene preparato, a pregare per l’evento, a rendersi disponibili 
alla chiamata del Signore qualora Egli chiedesse il servizio alla fraternità regionale.  

 

Ma con le assemblee anche tanti altri appuntamenti: la conclusione della scuola di 
formazione, le giornate per la pastorale familiare, la giornata regionale per la formazione 
iniziale, i campi e i ritiri degli araldini e della Gifra. Prendiamo nota delle date (e delle 
scadenze per le adesioni) per renderci partecipi attivamente laddove siamo chiamati a 
intervenire. 

 
Rallegriamoci per la nostra fraternità regionale piena di acciacchi e infermità ma 

viva, fortemente viva, che ha voglia di mantenere saldi i pilastri evangelici insegnatici da 
San Francesco. La giornata di Bono dell’ottobre scorso, con 1001 partecipanti, ci ha dato 
l’immagine di una famiglia grande, in quantità e in desiderio di incontro. Che non resti, 
quel convegno, fine a se stesso, ma che sia trampolino di lancio per una partecipazione 
attiva alla vita di fraternità ad ogni livello. 

 
In conclusione, vi invitiamo a far conoscere a tutti, quanto scritto in questi fogli.  

Non teniamo chiusa in un cassetto, questa circolare, ma facciamo conoscere quanto 
avviene nella nostra grande famiglia francescana secolare sarda. 

 
 

A nome di tutto il consiglio regionale, (secolari e assistenti)  
un caro e fraterno saluto a tutti. 

Il Signore ci doni la sua pace. 
Mauro Dessì. 

 
 
 
 
 
 
 

 
________________________________________________________________________________ 
 

    Continuiamo a sollecitarvi a quanto ci invita a fare l’articolo 25 della nostra 
Regola, ovvero contribuire alle necessità della fraternità. Ricordiamo che è 
importante mandare la quota annuale, fissata, per ogni francescano secolare 
professo, a 10 euro chiedendovi di servirvi del conto corrente postale dell’OFS sardo 
intestato a Urracci Anna Vincenza, P.zza Duomo 10, Oristano, il cui numero è 
58847955. Grazie Grazie. 
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DA LUN 2 A GIO 5 
Campo Scuola Regionale Araldini 

a cura della commissione Araldini Sardegna 

SABATO 7  Consiglio regionale ofs 

SAB 14 E DOM 15 

Incontro per le famiglie (Laconi) 

a cura della commissione per la pastorale familiare Ofs Sardegna 

Scadenza adesioni mercoledì 11 gennaio 

DA VEN 20 A DOM 22 

6° Modulo Scuola regionale di formazione per formatori a Donigala 

a cura della commissione per la formazione Ofs Sardegna 

Scadenza adesioni martedi 17 gennaio 

DA LUN 23 A VEN 27 
Incontro Nazionale per Assistenti regionali e Locali Ofs e Gifra 

(Assisi) 

LUNEDI 30  Consiglio regionale ofs 
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DOMENICA 5 

Assemblea Regionale Ofs Pre Capitolare (ad Oristano) 

con la presenza del Ministro nazionale dell’Ofs d’Italia. 

(sabato 4 il ministro incontra il consiglio regionale Ofs) 

LUNEDI 27 Consiglio regionale ofs 
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DA VEN 16 A DOM 18 

7°e ultimo  Modulo Scuola regionale di formazione per formatori a Donigala 

a cura della commissione per la formazione Ofs Sardegna 

Scadenza adesioni martedi 13 marzo 

DOMENICA 25  Convegno Regionale Gioventù Francescana di Sardegna 

LUNEDI 26 Consiglio regionale ofs 
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LUN 9 

Lunedì dell’Angelo (pasquetta): località da definire 

Incontro Regionale per famiglie 

a cura della commissione per la pastorale familiare Ofs Sardegna 

SAB 21 E DOM 22 
Ritiro Animatori Regionali Araldini ad Oristano 

a cura della commissione Araldini Sardegna 

LUNEDI 23 Consiglio regionale Ofs 

DOMENICA 29 Giornata Regionale Ofs dedicata alla formazione iniziale (Oristano) 
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DOMENICA 6  
Convegno Regionale Araldini 

a cura della commissione Araldini Sardegna 

SAB 19 E DOM 20 Capitolo Elettivo Ofs Sardegna 

G
IU

G
N

O
 

DATA DA DEFINIRE 

 

Giornata per tutta la famiglia francescana (dal prim’ordine agli araldini) 

dedicata a Santa Chiara 


