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Anno fraterno 2014-2015 
Oristano, 21 marzo 2015 

 
 

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 Remo Di Pinto 
all’Assistente Ofs d’Italia fra Giancarlo Li Quadri Cassini 

 
 
Oggetto:  Convocazione II Assemblea preCapitolare dell’ Ofs di Sardegna 

Oristano, 12 aprile 2015      
 
 

arissime sorelle e fratelli, il Signore vi dia pace! 
Dopo l’appuntamento vissuto a gennaio, prosegue, per il nostro Ordine Francescano 
Secolare di Sardegna quel cammino di preparazione verso il Capitolo Elettivo di 

Luglio iniziato a Mogoro nel mese di Ottobre. Siamo ormai vicini, infatti, anche alla tappa 
del 12 aprile, in Oristano e che vedrà coinvolti tutti i consigli locali delle nostre fraternità 
sarde.   
 

Ad Oristano, nella prima riunione precapitolare, le fraternità presenti, confrontandosi 
tra loro, ci hanno aiutato a discernere sui bisogni dell’oggi per capire che tipo di percorso 
attuare per il prossimo triennio. Accompagnamento fraterno. Giovani e piccoli. 
Comunicazione. Formazione. Presenza nel mondo. Evangelizzazione. Queste le parole 
chiave che hanno guidato il confronto e da cui sono scaturite alcune proposte operative. 

 

Abbiamo preso in mano i contributi dei vari gruppi di lavoro perché diventassero 
occasione di discernimento, di condivisione, di confronto, di preghiera, di progettazione 
anche per noi del consiglio regionale. Da questo lavoro fatto insieme, abbiamo cercato di 
farne nascere un progetto che riteniamo possa guidare i passi della fraternità regionale sarda 
per il prossimo triennio.  

 

Perché diventi tale, però, necessita di un passaggio molto importante.  
Il coinvolgimento, cioè, di tutti i francescani secolari di Sardegna.  

C 



Perché il Capitolo Elettivo è di tutti e non è esclusiva di pochi. Per questo motivo 
intendiamo proporre il lavoro da noi preparato (in allegato) all’attenzione di ogni fraternità 
locale che, sotto la guida del proprio consiglio, potrà ritagliarsi un momento per parlarne 
insieme e confrontarsi. Abbiamo voluto dare a questo lavoro il titolo  

 

“ Fate quello che Lui vi dirà”   (GV 2,5) 
 

Ci affidiamo a Maria, madre di Gesù e patrona della nostra isola perché sia lei a darci 
il via a una azione pastorale non solo basata sulla cura di noi stessi ma aperta all’altro. Sia 
lei, madre nostra a infonderci coraggio perché si possa iniziare in ciò che il Signore stesso 

saprà suggerirci. In virtù delle nostre ricchezze e nel rispetto delle nostre povertà.  
 

Sarà proprio durante l’assemblea di Oristano che approveremo il programma 
prossimo triennale così da individuare, nel tempo che ci resta sino al Capitolo, le persone 
che meglio potrebbero aiutare la fraternità regionale a concretizzarlo.   
 

Pertanto, nella letizia del Signore, è indetta 
LA II ASSEMBLEA PRECAPITOLARE DELL’O.F.S. DI SARDEG NA 

 che si celebrerà  
domenica 12 Aprile 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!); 

� 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; 
 
 
 

Per gli assistenti locali, invece, è indetta una speciale assemblea per 
martedi 14 aprile, sempre in Oristano, guidata dalla conferenza degli 
assistenti regionali e alla presenza dell’Assistente nazionale fra 
GianCarlo Li Quadri Cassini. Motivo per cui gli assistenti locali sono 
dispensati dall’assemblea di Oristano per favorire la partecipazione a 
questo specifico appuntamento. 

. 
 
 
 



In linea di massima, questo il programma della giornata assembleare del 12 aprile: 
 
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 di un momento di 
preghiera. (Ad ogni partecipante sarà consegnata una guida liturgica per la giornata). 
 

A seguire, il primo momento di lavoro, in assemblea plenaria, dove verrà illustrato il 
progetto triennale per la fraternità regionale sarda; 

 

Alle 12.15, dopo una breve pausa, la Celebrazione Eucaristica. 
 

Il pranzo è al sacco ed è previsto per le ore 13.00. 
 

Si riprenderà alle 14.30 con lavori di gruppo che andranno a concludersi, presumibilmente, 
intorno alle 15.30. Ci sarà poi il rientro in assemblea per le conclusioni, l’approvazione dei 
lavori e la preghiera conclusiva.  
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.  
Questo tempo quaresimale, prima, e pasquale poi, sia occasione per verificarci non solo da un 
punto di vista personale, nel nostro cammino di fede, ma sia tempo di grazia anche per la 
nostra fraternità regionale, che, lo ricordiamo semmai ce ne fosse bisogno, è l’insieme delle 
fraternità locali dell’OFS di Sardegna.  Che questo tempo, dunque, sia occasione per fermarsi 
insieme a sognare ad un OFS ancora più bello e coinvolgente. 
 

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 e colgo l’occasione per fare 
i migliori auguri di Buona Pasqua ad ogni francescano secolare di Sardegna e alle proprie 
famiglie. 
 
 

Fraternamente, Mauro Dessì.  
 
 

 
 
N.B. In allegato, copia del progetto fraterno per il prossimo triennio da fotocopiare e da far 
avere ad ogni consigliere locale. Lo stesso documento sia poi fatto conoscere ai francescani 
e alle francescane della fraternità locale in sede di incontro fraterno. 

S 


