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Anno fraterno 2012-2013
Circolare n.3
Oristano, 24 febbraio 2013
Trasfigurazione di Gesù
Ai fratelli e le sorelle
dell’Ordine Francescano Secolare di Sardegna…
Carissimi, il Signore ci doni la Sua pace....
Eccoci di nuovo, tra voi, in questo tempo di Quaresima: tempo di penitenza ma anche tempo di Grazia.
Scrivo a pochi giorni, oramai, dalla conclusione del Pontificato di Papa Benedetto XVI.
Le parole del nostro Ministro Nazionale che alleghiamo a questa circolare e che ritengo personalmente
cariche di amore per la Chiesa, cariche di profondo rispetto per il successore di Pietro, cariche di fiducia
per la nostra Fraternità dell’Ordine Francescano Secolare, siano per noi motivo di riflessione e calda
esortazione a vivere questa “particolare” Quaresima con fede.
Tra i tanti commenti sentiti in questi giorni ce n’è uno che mi ha colpito particolarmente: “…dalla Croce
non si scende!”…
È evidente come il commento sia negativo rispetto alla scelta fatta dal Papa. Io voglio esortare ciascuno di
voi a non cadere nella tentazione di mettersi in atteggiamento di giudizio. Se c’è una cosa che non
dobbiamo fare è giudicare! Dobbiamo essere esemplari nella nostra testimonianza di penitenti, in
particolare in questo periodo.
Mi chiedo: “E se Benedetto XVI di croce ne stesse portando addosso più di una? Più di quante gliene
avesse assegnate il nostro Signore”?
Non parlo delle grosse preoccupazioni “mondiali” che un povero Papa si sobbarca nel suo pontificato…
Parlo delle nostre infedeltà, dei nostri modi di fare, del nostro rompere, spesso, la comunione con Dio o con
i fratelli e le sorelle: in fraternità, nella Chiesa, nelle nostre famiglie. Sono tutte croci anche per chi è
chiamato a sorreggere la Chiesa. Io credo che, nel nostro piccolo, anche noi abbiam contribuito a quel
…non ho più forze!
Mi permetto, forse indegnamente, di condividere con voi l’insegnamento che il gesto del Papa lascia nel
mio cuore: l’umiltà di non legarsi ad un ruolo o a un servizio sino alla morte.
Mi auguro e auguro alla nostra cara fraternità regionale che questo possa essere un insegnamento per
chiunque di noi è chiamato a svolgere un servizio attraverso un ruolo affidatoci dalla fraternità: la
responsabilità è temporanea, la fraternità non ci appartiene. Dio ce la affida, al Signore occorre riaffidarla.
Preghiamo. Preghiamo. Preghiamo. Oggi ce n’è tanto bisogno.
Preghiamo per il Papa, quello che ci lascia e quello che arriverà con l’imminente Conclave.
Preghiamo per la nostra madre Chiesa. Preghiamo per i nostri assistenti e i nostri parroci.
Preghiamo per chi, in questi giorni, sarà investito del mandato di governare la nostra società civile.
E preghiamo anche per la nostra fraternità della Sardegna che va ad iniziare le sue attività regionali.
A ciascuno di voi l’augurio di buona Quaresima e soprattutto buona Pasqua.
Il Signore possa ricompensare della sua Grazia per i sacrifici e le penitenze che ciascuno oggi vive e offre.
A nome del consiglio regionale Ofs della Sardegna il nostro più caloroso Pace e Bene.
Mauro Dessì

Convegni zonali OFS Sardegna
“Anno della fede e nuova evangelizzazione:
anche noi audaci costruttori!”
Sono tre gli appuntamenti che ci vedranno impegnati, divisi in tre grandi zone, come fraternità
regionale: il 10 marzo, il 7 aprile, il 26 maggio.
-

Il primo appuntamento, del 10 marzo, è SOLO per le zone 1 e 3: ci si ritrova presso il
Liceo Scientifico (via P. Nenni) di Macomer e saremo accolti proprio dalla fraternità
locale di Macomer che in questo 2013 compirà i suoi primi cento anni di storia.

-

Il secondo appuntamento, del 7 aprile, è SOLO per le zone 4 e 5: ci si ritrova presso
la parrocchia di San Biagio in Villasor: saremo accolti dalla fraternità locale.

-

Il terzo appuntamento, del 26 maggio, è SOLO per la zona 2: ci si ritrova presso il
centro di spiritualità “Galanoli”, in località Galanoli, tra Mamoiada e Orgosolo. Saremo
accolti dalle tre fraternità di Nuoro.

Nel caso in cui una fraternità fosse impossibilitata a partecipare al “suo” convegno può
chiedere di essere ospitata in un altro. Solo, però, in casi “eccezionali”.
Il tema della giornata, sopra riportato, è quello che riprende la tematica proposta per
tutto l’OFS d’Italia, in linea con il particolare anno che come Chiesa stiamo vivendo…
I convegni vogliono fortemente richiamarci a saper fare e non solo a voler essere.
La struttura prevede il pregare insieme, un momento formativo condotto a più voci, dei
gruppi di confronto, lo stare insieme nella convivialità e nella letizia, la celebrazione
Eucaristica… una vera e propria giornata di “fraternità”.
Ci teniamo a mettere in evidenza il fatto che il momento formativo sarà curato e
presentato da più persone: sia questa proposta un incoraggiamento per quelle fraternità in cui
si pensa non ci sia un “relatore” capace di intrattenere gli altri… La formazione può anche
essere fatta col contributo e le capacità di tutti.
Proprio per questo, sarà molto interessante vedere come ce la caviamo con i gruppi di
confronto: siamo stati esortati a proporli, ci sono stati chiesti. La nostra speranza è che siano
colti come occasione di relazione fraterna, base del nostro stare insieme e dello stile della
fraternità.
Per quanto possibile, evitiamo, invece, che si verifichino situazioni tipo: “a Messa sono
andato ieri e perciò rientriamo a casa per pranzo”… La giornata è bella, da vivere in
pienezza tutta tutta… Sino al momento attorno all’altare, laddove la fraternità ha inizio e
laddove la fraternità deve ritornare. È la Celebrazione Eucaristica il momento in cui tutto ciò
che è stato vissuto durante la giornata trova il suo più autentico significato.
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Questo il programma della giornata:
ore 9.00

arrivi, operazioni di segreteria, accoglienza

ore 9.30

celebrazione delle Lodi

ore 10.00

Momento formativo a cura di fra Giuseppe Carta OFM (assistente
regionale), Francesca Chiu (viceministra regionale) e Gianfranco
Desogus (responsabile regionale per la formazione).

ore 11.00

gruppi di confronto e condivisione
(all’interno del momento sarà possibile fare una breve pausa caffè)

ore 13.30

pranzo al sacco

ore 15.00

Comunicazioni e momento fraterno

ore 15.30

Celebrazione Eucaristica

ore 17.00

Saluti e partenze

Chiediamo di dare una adesione, non vincolante ma opportuna, telefonando entro il lunedì
precedente al convegno ai seguenti numeri:
-

per il convegno del 10 marzo a:
Uccio Donaera (3457870281) e Lina Marceddu (3288381749)

-

per il convegno del 7 aprile a:
Luca Piras (3491440852) e Nicola Bulla (3281699635)

-

per il convegno del 26 maggio a:
Laura Schintu (3478305155)

oppure via mail all’indirizzo: segreteria@ofssardegna.it
Gli stessi numeri e lo stesso indirizzo di posta elettronica sono a disposizione per chiarire
eventuali dubbi o rispondere a tutto ciò che concerne la giornata.
E’ previsto, in ogni convegno, un servizio di animazione per i bambini. Al momento delle
adesioni occorrerà segnalare anche quanti bambini saranno presenti alla giornata.
Chiediamo, inoltre, ad ogni partecipante la quota di 2 euro da versare all’arrivo alle
segreterie che opereranno in ogni convegno. Un responsabile per fraternità raccoglierà
adesioni e quote per fare un’unica iscrizione e ritirare eventuale materiale.
La quota si rende necessaria per contribuire alle spese per l’utilizzo delle strutture, di
accoglienza, di preparazione del materiale utile come sussidio liturgico, per la segreteria.
Sarà importante rispettare le indicazioni e le modalità di adesione.
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Festa del Perdono d’Assisi
Capitolo delle Stuoie dell’OFS d’Italia
Santa Maria degli Angeli
2-5 Agosto 2013
L’Assemblea nazionale dell’OFS d’Italia ha stabilito che almeno una volta ogni tre anni, tutti i
francescani secolari abbiano l’opportunità di riunirsi nello stile della fraternità, per gioire
insieme del dono dei fratelli e trovare nuovi impulsi e propositi per il futuro.
Per questo motivo, il Centro Nazionale OFS ha indetto Il Capitolo delle Stuoie, il primo
dell’era unitaria. Questo primo incontro si terrà nella sola giornata di sabato 3 agosto 2013, a
Santa Maria degli Angeli, ai piedi di Assisi, presso il Lyric Theatre non molto distante dalla
Basilica in cui è “custodita” la Porziuncola.
La partecipazione al Capitolo delle Stuoie è aperta a tutti i francescani secolari, ammessi,
iniziandi e simpatizzanti, insieme ai ragazzi della Gifra e possibilmente anche agli Araldini.
L’appuntamento è per il giorno dopo la Festa del Perdono d’Assisi che per desiderio di San
Francesco nacque proprio a Santa Maria degli Angeli presso la piccola Chiesa della
Porziuncola.
Vista la grande opportunità che si presenta, il centro regionale Ofs della Sardegna organizza
per quel periodo il viaggio con il quale si intende offrire anche ai francescani secolari sardi la
possibilità sia di vivere la festa del perdono laddove essa è nata, sia di partecipare allo storico
evento dell’Ofs del primo Capitolo delle Stuoie.
Occorre dire, sin d’ora, che per noi della Sardegna i tempi di adesione devono essere molto
più celeri rispetto a quelli dei nostri fratelli e sorelle d’oltre mare. C’è il viaggio di mezzo che
ci obbliga a muoverci sin da questi giorni: motivo per cui, dall’arrivo di queste comunicazioni
i tempi saranno strettissimi per eventuali prenotazioni.
Per ora abbiamo la possibilità di accogliere almeno 100 PRENOTAZIONI entro la data del 7
marzo. Per chi deciderà di partecipare dopo questa data potrà comunque chiedere la possibilità
di essere aggregato al gruppo oppure potrà organizzarsi in maniera autonoma. Se dovesse
verificarsi questa seconda opzione chiediamo comunque la carità che il centro regionale sia
messo al corrente del tipo di organizzazione pensata.
In questa prima comunicazione diamo delle indicazioni di massima: man mano che si procede
con le iscrizioni e man mano che ci avviciniamo al periodo del viaggio potremo dare
informazioni molto più dettagliate.
Non sarà facile organizzare il tutto ma siamo certi che potrà essere una bella occasione per
vivere la fraternità con fratelli e sorelle di tutta l’Italia laddove la fraternità è nata.
Di seguito riportiamo il programma e le indicazioni per le prenotazioni.
_________________________________________________________________________________
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Programma
Venerdi 2 Agosto
Mattinata: Viaggio Aereo (possibilità di due gruppi: uno Elmas-Fiumicino; l’altro Alghero o OlbiaFiumicino); Spostamento in pullman verso Santa Maria degli Angeli (215 chilometri circa durata
trasferimento ore 2,30); arrivo presso Santa Maria degli Angeli, pranzo in hotel, sistemazione.
Pomeriggio visita alla basilica di Santa Maria degli Angeli; preghiera in Porziuncola, partecipazione
alle celebrazioni previste per la Festa del Perdono, confessioni, possibilità di lucrare l’indulgenza.
Rientro in hotel e cena.
Sabato 3 Agosto
Dalle 9.00 alle 18.00 Partecipazione al Capitolo delle Stuoie dell’OFS d’Italia presso il Teatro Lirico
di Santa Maria degli Angeli. Cena in hotel.
Ore 21.00: “fiaccolata” dedicata a Santa Maria degli Angeli presso il sagrato della basilica.
Domenica 4 Agosto
Visita ad Assisi: san Damiano, santa Chiara, san Francesco. Santa Messa e momento di preghiera per
tutti i francescani secolari della Sardegna presenti. Pullman a disposizione per gli spostamenti.
Lunedi 5 Agosto
Mattino: visita all’eremo delle carceri e momento di fraternità. Pomeriggio: partenza per Fiumicino,
rientro in Sardegna con viaggio aereo nelle stesse condizioni dell’andata.
È previsto servizio “BUS” per l’arrivo agli aereoporti sardi e per il rientro a casa, con delle tappe
lungo le vie principali dell’isola (SS 131, SS131 BIS).
Il costo del viaggio è di 420 euro ed è comprensivo di:
 spostamento per raggiungere aereoporto in pullman;
 viaggio aereo Andata e ritorno;
 Quota di iscrizione e assicurazione medico bagaglio (obbligatoria);
 spostamento in pullman Fiumicino-Santa Maria degli Angeli andata e ritorno;
 pensione completa in camera doppia presso hotel Antonelli () o presso Villa Leonori
() in Santa Maria degli Angeli;
 Spostamenti Santa Maria degli Angeli – Assisi;
per i bambini, per ora, abbiamo queste indicazioni:
0-24 mesi free (o eventuali tasse/assicurazioni)
Bambini 3-12 anni sconto 80/100 euro sulla quota base in camera con due adulti
Il centro regionale OFS Sardegna fa riferimento all’Agenzia “s’arey viaggi” di Sanluri.

La prenotazione deve essere effettuata ENTRO IL 7 MARZO 2013 chiamando Mauro
Dessì al 328.6492235 o scrivendo a ministro@ofssardegna.it e versando un acconto di
€150,00 nelle modalità concordate telefonicamente con chi si prenota.
Lo stesso numero è a disposizione per chiarimenti e ulteriori informazioni.
Sarà importante rispettare le indicazioni e le modalità di adesione.
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Altre brevi comunicazioni…
Quota ex Regola
Oramai la maggior parte delle fraternità hanno saldato i conti rispetto all’ordine dei testi e dei
calendari. Vi ringraziamo della collaborazione perché così facendo anche noi abbiamo estinto
il debito col Centro Nazionale (che a sua volta ne avrà aperto un’altro con la casa Editrice e
non sappiamo se lo abbia estinto del tutto!)
Vi invitiamo a verificare invece la situazione della quota regionale: ricordiamo che è una per
anno fraterno, nello specifico ottobre 2012-settembre 2013. Ciascuna fraternità, attraverso il
suo tesoriere, verifichi i propri termini di versamento per capire la propria situazione
economica. Qualcuno si lamenta e dice: “stanno sempre chiedendo soldi!”. A parte che non è
vero… Sollecitiamo a un dovere che ci viene chiesto dalla nostra Regola e che è utile per le
attività di tutta la fraternità regionale. Non ci sembra giusto che alcune adempiono a quanto
viene chiesto ed altre no. Come centro regionale, comunque, noi versiamo la nostra quota al
nazionale.
Chiamiamo la tesoriera regionale Lina Marceddu per verificare con lei la situazione di cassa
della propria fraternità locale.
PASTORALE FAMILIARE
Nel mese di marzo, nei giorni 16 e 17, presso la casa Stella Maris in Torregrande (OR), si
terrà il TERZO appuntamento legato alla pastorale familiare dell’OFS di Sardegna.
Ricordiamo che si tratta di un percorso aperto alle coppie e alle famiglie: persone sposate o
fidanzati in cammino verso il matrimonio; appartenenti alla Fraternità (sia entrambi, che uno
solo); in cammino verso la Fraternità (sia entrambi, che uno solo); persone che non conoscono
la Fraternità e che hanno piacere di sperimentarla.
Si tratta di un buon strumento vocazionale, non parallelo alla fraternità ma dell’OFS per
l’OFS. Un buon gruppo di famiglie ha già iniziato questo percorso, crediamo tante altre
possano iniziarlo. Non sottovalutiamo l’opportunità e non abbiam paura di proporlo e
annunciarlo. Sul sito nostro regionale (www.ofssardegna.it) ci sono tutte le indicazioni su
come contattare i responsabili, l’itinerario per l’anno fraterno in corso, il programma dei
prossimi incontri.
_______________________________________________________

T

erminiamo qui… In conclusione, vi invitiamo a far conoscere a tutti, quanto scritto in
questi fogli. Non teniamo chiusa in un cassetto, questa circolare e le comunicazioni
allegate, ma facciamo conoscere quanto avviene nella nostra grande famiglia
francescana secolare sarda.
La segreteria
segreteria@ofssardegna.it
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