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Oristano, 20 febbraio 2011 

 

Ai fratelli e le sorelle  

dell’Ordine Francescano Secolare di Sardegna  
                                                                 

 
               Carissimi tutti, Pace e Bene.  
 

Dopo la circolare di Dicembre con cui ci siam scambiati gli auguri di buon Natale e 
buon nuovo anno, eccoci di nuovo con voi. 

Purtroppo abbiam subito da comunicarvi che la nostra ministra regionale Lidia 
Caria ha dovuto rassegnare, per motivi di salute, le dimissioni. I medici hanno imposto 
l’alt a stress e spostamenti onde evitare di aggravare alcuni segnali poco confortanti che 
già lei aveva avuto da un po’.  

Con nostro rammarico ma con molta carità, il consiglio ha accolto quanto, da 
sorella, lei ci ha chiesto: abbiam voluto rispettare la persona prima che il ruolo ella 
ricopriva.  

Attraverso queste righe a nome di tutto il consiglio e della conferenza degli 
assistenti e sperando di interpretare anche i sentimenti di tutti, rivolgo un grazie enorme a 
Lidia per il servizio svolto prima da coordinatrice dei lavori per l’unità e poi come prima 
ministra dell’unico ofs sardo. Come diceva il beato fra Nicola da Gesturi, “Dio ti paghi la 
carità”! 

Son sicuro che Lidia potrà comunque esser sempre importante per la nostra 
fraternità regionale attraverso la sua esperienza e la sua capacità di mettersi al servizio con 
gratuità e passione. 

Ora io, Mauro Dessì, mi ritrovo a guidare la fraternità regionale seppur nel maggio 
2009 non diedi la disponibilità a svolgere questo servizio. Che scherzi che fa il Signore! Sin 
da giovane ho imparato ad amare lo stile della fraternità e la fraternità come ordine di 
persone: vi assicuro che sarà questo stesso amore a muovere i miei passi in questo anno e 
mezzo che ci separa dalla fine del mandato. 

Vi chiedo di accompagnare me e i miei compagni di viaggio del consiglio regionale 
con la preghiera e con la correzione fraterna, strumenti indispensabili per chi ha scelto di 
camminare con lo stile di San Francesco d’Assisi. 

Vice ministro, per volontà del consiglio è diventata Francesca Chiu mentre in 
sostituzione del posto vacante ha accettato l’incarico di nuovo consigliere Lina Marceddu 
della fraternità di Sorradile, colei che fu la prima dei non eletti durante il capitolo del 
maggio 2009. A Lina il mio e nostro grazie per la disponibilità. 

Spero possiate comprendere, proprio per questi motivi, i ritardi nella nostra 
programmazione che attraverso queste pagine andiamo a presentarvi tra l’altro in 
maniera non completa. 



 

SCUOLA DI FORMAZIONE 
 

In allegato a questa circolare trovate un pieghevole che illustra il secondo dei sette 
moduli previsti dal corso di formazione per formatori lanciato a fine 2010. Ricordiamo che 
si tratta di quello strumento che da tempo le fraternità ci avevano richiesto, ovvero la 
possibilità di formarsi per capire come animare, guidare e servire la propria fraternità. 

Si tratta di una vera e propria scuola di formazione, ben predisposta dai 
responsabili della formazione regionale e che si propone ai responsabili della formazione 
locale come un cantiere aperto. Un luogo cioè dove poter apprendere ma anche dove poter 
dare il proprio contributo per costruire. 

Ricordiamo però che va fatto con continuità e assiduità. Non ha senso che si 
partecipi ad uno solo o ad alcuni moduli. Il primo corso ha avuto una buona affluenza, la 
commissione per la formazione ha deciso che anche per questo nuovo modulo si aprano le 
iscrizioni. Poi, però, occorrerà chiudere e chi vorrà potrà frequentare la scuola del 
prossimo anno. 

 
Questo secondo modulo si svolgerà dal 4 al 6 marzo a Donigala Fenughedu (OR). 

Quando leggerete saremo ormai a ridosso dell’evento e di questo ci scusiamo vivamente 
ma speriamo davvero possiate capire e darci una mano.    

  
 

GIORNATA PER I POSTULANTI, NOVIZI E NEOPROFESSI. 
 

 Si rinnova anche per quest’anno l’appuntamento regionale dedicato alla formazione 
iniziale così come ci indicano le nostre Costituzioni Generali. 
L’appuntamento è ad Oristano il 20 marzo 2011 presso il convento di San Francesco a 
partire dalle ore 9.30.  

Si tratta di una giornata che nella sua semplicità vuole essere occasione per 
rafforzare la voglia di scoprire la propria vocazione attraverso il noviziato, per rafforzare il 
desiderio di celebrare la propria consacrazione a Dio attraverso la professione, per 
rafforzare l’amore per il Signore e per i fratelli attraverso la vita di fraternità. 

Chiediamo ai ministri e alle ministre ma soprattutto ai maestri di formazione di 
saper coinvolgere in questo senso coloro che stanno scegliendo di partire con il noviziato, 
coloro che il noviziato lo stanno già vivendo e coloro che hanno appena iniziato il 
cammino di fraternità come neo professi. 

Chiediamo che restino a casa, per questioni sia logistiche che di intimità per il 
momento che si vive, coloro che la professione l’hanno fatta già da tempo. Per loro ci sarà 
un’altra occasione durante l’anno di respirare la fraternità regionale. 

Il programma non è ancora definito così come non sappiamo ancora chi relazionerà. 
Siam certi che a guidarci sarà il Signore in tutti i momenti previsti: le lodi, la meditazione, 
la condivisone e il confronto, la celebrazione eucaristica, lo stare insieme. 

Vi chiediamo di contattare i vostri responsabili zonali nei prossimi giorni per 
conoscere il programma nel dettaglio.   

    
 
 



 

COSA BOLLE IN PENTOLA   
 

Con la prossima comunicazione sapremo dirvi un po’ di più rispetto alle nostre 
attività regionali. Viste le difficoltà incontrate e i ritardi con cui vi stiamo servendo stiamo 
valutando se vivere anche quest’anno i CONVEGNI ZONALI oppure optare per un'unica 
grande GIORNATA REGIONALE francescana. Soluzioni di cui discuteremo a breve e 
che vi proporremo sicuramente tra maggio e giugno. 

La prossima comunicazione sarà occasione anche per lanciare le proposte di 
PASTORALE FAMILIARE per questo nuovo anno, convinti che attraverso il lavorare con 
le famiglie si possono trovare nuovi strumenti di annuncio e proposta vocazionale. 
Prossimo appuntamento è previsto per il 9 e 10 aprile. 

La prossima comunicazione sarà occasione anche per presentarvi il calendario degli 
ESERCIZI SPIRITUALI da celebrarsi a luglio, settembre e novembre. Non sarebbe male, 
sin d’ora cominciare a programmare cinque giorni da dedicare al Signore. 

 
 

 CASSA REGIONALE 
  
Vi chiediamo la carità di non dimenticare di adempiere a quanto ci invita a fare 

l’articolo 25 della nostra Regola, ovvero contribuire alle necessità della fraternità. Noi 
come consiglio regionale tutti gli anni mandiamo il contributo della Sardegna 
commisurato alle nostre risorse. Spesso questo invio coincide con la maggior parte di 
quello che ci arriva dalle fraternità locali perché non tutte adempiono a questo dovere e in 
cassa regionale resta poco da investire.  

Per chi vuole puntare a offrire formazione, accompagnare i piccoli degli araldini, i 
giovani della gifra, le famiglie nel loro percorso di crescita, sostenere le missioni, 
organizzare giornate regionali o zonali, capite bene che tutto ciò diventa disagevole. 

Ricordiamo che per il 2011, così come per lo scorso anno, si chiede 8 euro a 
professo. Non è una quota obbligatoria, non deve diventare motivo di esclusione o 
condanna, ma occorre promuoverla come occasione di aiuto reciproco. 

Vi chiediamo di servirvi del conto corrente postale dell’OFS sardo intestato a 
Urracci Anna Vincenza, Pzza Duomo 10, Oristano, il cui numero è 58847955. 

Grazie Grazie. 
 

 
Prima di salutarvi, ricordiamo ai ministri e alle ministre che questa circolare deve 

essere diffusa tra tutti i fratelli e sorelle dell’Ofs… Non teniamola chiusa in un cassetto 
ma facciamo conoscere quanto avviene nella nostra grande famiglia francescana 
secolare sarda. 

Un caro saluto a tutti.   

Con fraterno affetto 
            Per il consiglio regionale 

    Mauro Dessì 
 

In allegato: 

1. pieghevole scuola di formazione 

2. indirizzario consiglio regionale 


