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Anno fraterno 2010-2011                                           
Oristano, 20 giugno 2011 

 
Ai fratelli e le sorelle  

dell’Ordine Francescano Secolare di Sardegna  
                                                                

 
               Carissimi tutti, Pace e Bene.  
 

 Eccoci di nuovo a scrivervi e lo facciamo quando oramai giunge al termine l’anno 
fraterno. Si dice sempre che ogni giorno è diverso da quello che l’ha preceduto e sarà 
diverso da quello che arriva, e così dev’essere per ogni anno vissuto. O almeno, è questo 
che la nostra fede ci chiama a fare: vedere, in ogni giorno che passa, in ogni anno che 
passa, la presenza del Signore che ha, in ogni istante, cose nuove da regalare e da 
proporre. 

Come consiglio regionale ci siamo ritrovati spesso e seppur per primi abbiamo 
saggiato la precarietà del tempo, in esso abbiamo cercato di leggere, con occhi, di fede, la 
mano del Signore. Forse il servizio a voi donato non è stato dei più efficienti ed efficaci ma 
vi assicuriamo che mai abbiamo offerto ciò che per primi non abbiamo sperimentato. 

 Abbiamo proseguito nell’animazione fraterna incontrando le fraternità in momenti 
ufficiali di festa, di celebrazione, di professioni e capitoli, ma anche in momenti semplici, 
caratterizzati soprattutto dallo stare insieme.  

Non sono mancati i momenti malinconici legati alla scomparsa di terziari e 
terziarie: alla tristezza del distacco fisico, uniamo la letizia e la serenità di saperli beati e 
vicini al Signore. Chiediamo a voi di portare il nostro abbraccio e la nostra vicinanza ai 
familiari dei nostri fratelli che non ci sono più laddove non siamo riusciti a metterci in 
contatto. 

Abbiamo cercato di offrire diversi momenti di incontro: è partito il corso di 
formazione per formatori tanto atteso da chi cerca nuovi strumenti per animare la propria 
fraternità; si è celebrata una proficua giornata dedicata alla formazione iniziale in quel di 
Oristano; si sono tenuti nuovi incontri dedicati alla pastorale familiare.  

Abbiamo proseguito anche nell’accompagnamento dei più piccoli: e se per gli 
araldini l’apporto dei terziari nell’animazione è sempre una costante, per quanto riguarda 
la Gioventù Francescana della Sardegna c’è stata la novità dell’incontro tra i due consigli 
regionali. L’occasione è stata importante perché ha ribadito la necessità di accompagnarci 
reciprocamente come parte di un’unica famiglia. 

Diciamo grazie a chi ci ha accolto con semplicità, riconoscendo in noi umili servitori 
del Signore. Chiediamo scusa se, col nostro fare imperfetto, abbiamo trascurato qualcuno. 

Abbiamo ancora un anno da trascorrere insieme: siamo sicuri che il Signore non 
mancherà di regalarci ancora cose nuove e importanti… 



ESERCIZI SPIRITUALI: LUGLIO, SETTEMBRE, OTTOBRE.   
 

Saranno riproposti anche per questo anno fraterno tre corsi di esercizi spirituali … 
in allegato a questa circolare inseriamo un foglio illustrativo delle proposte regionali.  

E’ vero che non vanno più di moda, che sono costosi, considerati controcorrente e 
probabilmente hanno altre accezioni negative … però è anche vero che in mezzo a tanto 
correre, tipico della nostra società, sono pochi i momenti in cui, con calma, ci si accorge che 
il Signore continua a passare e regalare momenti di Grazia. Partecipare agli esercizi 
spirituali è proprio donarsi questa occasione, oltre che avere la possibilità di trascorrere 
alcuni giorni in serenità e nella fraternità più autentica.  

Chiediamo davvero di rivalutare questi momenti. 
 
 
SCUOLA DI FORMAZIONE: IN ARRIVO LA TERZA TAPPA. 
 

Prosegue il corso dedicato alla formazione dei formatori. Fine luglio (dal 29 al 31) 
avrà sede la terza tappa. A questa circolare uniamo un questionario che chiediamo, a 
ciascuna fraternità attraverso i suoi responsabili, di compilare. Non serve tanto tempo, così 
come non serve tanta preparazione. Occorre solo la disponibilità di pochi istanti e la 
disponibilità d’animo a potersi raccontare per quello che si è. Nessuno di noi giudica, 
nessuno di noi boccia o promuove. Serve che ciascuno compili in base a quello che la 
propria fraternità vive oggi riguardo la formazione che si fa durante l’anno. Senza 
vergogna laddove non si fa tanto, senza presunzione laddove si pensa che non ci sia 
bisogno d’aiuto. Raccogliere i dati ci servirà per capire ancor meglio l’attuale realtà della 
nostra regione e dove orientare i nostri sforzi per aiutare nell’animazione e nel servizio.  

 

Ricordiamo che il corso è aperto principalmente a chi lo ha iniziato. Non è esclusa 
comunque la presenza a chi non ha mai frequentato. Ribadiamo che avrà fatto il corso chi 
avrà partecipato alla maggior parte delle tappe, mentre a chi ha frequentato un solo 
modulo di lavoro resterà la ricchezza di quel momento vissuto.  

 
 
CONVEGNO REGIONALE OFS: 9 OTTOBRE A BONO.  

 

 Finalmente abbiamo trovato un luogo che possa ospitarci in tanti. È dal 2007 che 
non ci si vede tutti assieme, da quando cioè, a Nurachi, ci incontrammo per far festa 
attorno alle reliquie di Santa Elisabetta. In attesa di farvi avere un programma definito 
della giornata, iniziamo a comunicarvi che ci si vedrà domenica 9 ottobre, tutta la giornata, 
a Bono, presso una struttura capace di accogliere oltre le mille persone. Tema dell’incontro 
sarà “dall’Unità alla Comunione”, secondo l’indicazione del centro nazionale che ci 
richiama alla condivisione anche da un punto di vista esperienziale e non solo dal punto 
di vista delle “carte”.   

   Siamo certi che sarà una bella giornata fraterna in cui sperimentare la preghiera, la 
formazione, l’incontro, la festa. Iniziamo a mettere l’appuntamento in agenda e pensare a 
come partecipare in tanti. 

 
 



PASTORALE FAMILIARE: 3\4 SETTEMBRE PROSSIMO INCONTRO.  
 

Proseguono gli incontri dedicati alle famiglie. Come Ordine Francescano Secolare 
della Sardegna vogliamo insistere su questo ambito di promozione della nostra 
spiritualità. Un bel gruppo di famiglie si sta incontrando, sta crescendo ma crediamo possa 
diventare ancor più nutrito e più partecipato. Ricordiamo che si tratta di incontri 
finalizzati alla crescita della coppia ma anche e soprattutto a capire come la coppia può 
vivere la fraternità e in fraternità. Questi incontri possono essere occasione per coinvolgere 
chi, nelle fraternità, cerca un aggancio per entrare ma non sa in che modo. Non abbiate 
paura di fare la proposta: come scritto sopra, il Signore si serve di tanti modi, ogni giorno, 
per presentarsi e fare la Sua proposta. Prossimo incontro è fissato per il 3 e 4 settembre 
presso l’Oasi Francescana di Laconi (per informazioni rivolgersi a Franco Pirisi, 
347.5369877).    
 

 

 TESTO DI FORMAZIONE: UNA GUIDA PER IL PROSSIMO ANNO.  
  
I giorni scorsi, il 25 e 26 giugno, presso il Collegio Internazionale Seraphicum di 

Roma, si è tenuta la presentazione del testo di formazione del prossimo Anno Fraterno.  
Educazione al Vangelo e vita quotidiana, questo il titolo del testo, risponde al 

progetto formativo pastorale che l’Ordine Francescano Secolare d’Italia si è dato ed è 
ispirato alla tematica che la Chiesa Italiana ha scelto con il documento sugli orientamenti 
pastorali. Sarà dunque la guida alla nostra formazione permanente nelle fraternità locali. 
Un unico tema, un unico testo per un unico cammino formativo. Avremo modo, più avanti 
di dare qualche informazione maggiore rispetto a quanto scritto.    

 
 

 CASSA REGIONALE: GRAZIE PER LA CARITA’. 
  
Continuiamo a sollecitarvi anche in questo aspetto. In tanti hanno risposto al nostro 

appello e per questo a voi il più grande grazie! In tanti, però, ancora non hanno adempiuto 
a quanto ci invita a fare l’articolo 25 della nostra Regola, ovvero contribuire alle necessità 
della fraternità. Ricordiamo che 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 ancora deve versare la quota per l’anno appena concluso, vi chiediamo 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. 
 

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 a nome del consiglio regionale e degli assistenti.   
 
Con fraterno affetto 

                               Mauro Dessì.                  


