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Anno fraterno 2012-2013
Circolare n.5
Oristano, 13 giugno 2013
Sant’Antonio da Padova
Ai fratelli e le sorelle
dell’Ordine Francescano Secolare di Sardegna…
Carissimi, il Signore ci doni la Sua pace....
Eccoci giunti al termine di un intenso anno fraterno, apertosi con il Capitolo Regionale di
Villanovaforru, che ha visto celebrarsi tre corsi di esercizi spirituali, tre convegni zonali in quel
di Macomer, Villasor e Galanoli, una giornata regionale dedicata alla formazione iniziale e una
prima assemblea regionale per responsabili della formazione; ha visto, da parte nostra,
l’accompagnamento delle famiglie, dei giovani della gifra e dei piccoli degli araldini e
soprattutto ci ha visti impegnati in tanti incontri fraterni e pastorali.
Tante visite, tante relazioni fraterne in cui sono emersi i limiti nostri e delle fraternità (e meno
male!) ma sono apparse ai nostri occhi anche le tante ricchezze e le tante cose belle delle vite che
appartengono alla fraternità regionale della Sardegna.
Non siamo riusciti a raggiungere tutti tutti, anche perché, ci preme ricordarlo, così come da
mandato dell’assemblea regionale, ci siamo dedicati maggiormente alle fraternità “in
sofferenza”.
Tradizione vuole che ora si vada in vacanza. Nel rispetto della tradizione, però, l’augurio è che si
possa approfittare, in un futuro non molto lontano, anche delle lunghe giornate estive; anche del
più tempo libero; anche della rilassatezza che l’estate ci sa dare per non andare del tutto in pausa.
In attesa di ciò, l’invito per ciascuno è quello di non mandare Dio in vacanza ma di portare Dio
nelle nostre vacanze, ovunque ci troviamo. È vero che ci sono diversi appuntamenti festivi come
“il perdono di Assisi”, Santa Chiara, San Ludovico, le Sacre Stimmate: non riduciamo però il
nostro incontro con il Signore e magari con la fraternità, a questi appuntamenti. La messa
domenicale (e per chi può anche qualche volta durante la settimana) non manchi mai; non cessi
la preghiera, non manchino occasioni di carità.
In allegato a questa circolare trovate la proposta degli esercizi spirituali: l’invito è per tutti, anche
se non tutti potranno viverli. Ricordiamo che possono essere occasione per vivere con senso
fraterno anche le vacanze. Non solo abbronzarsi, fuori, insomma… ma anche dentro!
Un numeroso gruppo di francescani secolari sardi vivrà il capitolo delle stuoie in Assisi il 3
agosto: a loro chiediamo di portare con se stessi, nella terra di Francesco e Chiara, anche la
fraternità regionale e offrirla perché si possa diventare tutti migliori.

Lasciamo ad ogni fraternità locale della Sardegna un compito per l’estate. In allegato a questa
circolare la proposta dell’iniziativa UNO DI NOI, ovvero la raccolta firme per promuovere la
vita sin dal suo concepimento. Noi crediamo che sia una bella opportunità di servizio e di azione
coraggiosa così come la nostra Regola ci esorta a fare. Come scritto nella lettera allegata, non è
un obbligo. È una proposta. E come tale ogni fraternità la viva. Proviamoci, però… crediamo
possa portare la soddisfazione di sentirci in qualche modo utili anche e soprattutto come
fraternità.
Iniziamo a ricordare un evento in programma per l’inizio del prossimo anno fraterno, ovvero
l’assemblea regionale per i responsabili locali di fraternità. Durante l’estate arriverà la
convocazione ufficiale per tutti coloro che nei consigli locali ricoprono un incarico. L’idea è di
poterci conoscere ancora di più, di confrontarci e discutere sulla fraternità regionale nei vari
ambiti di pastorale che l’OFS sardo oggi propone o ha desiderio di proporre. La data fissata (e
già comunicata da dicembre scorso) è per il 13 ottobre 2013, la sede dell’incontro è ancora da
stabilire. Ci sia l’impegno di tutti ad esserci. Noi ci contiamo.
Infine…
Approfittiamo di queste righe per dire il nostro grazie a chi ci ha dato una mano nell’animazione
delle zone, nei gruppi di lavoro dei vari ambiti pastorali: formazione, famiglie, gifra, araldini,
segreteria…
Grazie ai frati e sacerdoti che hanno fatto da assistenti alle nostre fraternità locali. Grazie ai frati
e sacerdoti che pur non potendo garantire un’assistenza hanno comunque offerto ospitalità nelle
proprie strutture ai francescani e alle francescane dell’isola.
Grazie a chi ha svolto un servizio all’interno della propria fraternità. A chi, pur non avendo un
incarico ufficiale, ha offerto comunque i suoi talenti.
Grazie a chi ha dato la sua disponibilità a vivere la fraternità in pienezza, gustando la preghiera,
la formazione, la condivisione, il servizio, lo stare insieme.
L’augurio che tutte queste collaborazioni possano continuare anche per il prossimo anno
fraterno…
Un pensiero speciale a chi non c’è più… ancor più speciale a chi vive la fraternità nella malattia
e nella sofferenza… Il Signore possa donare la Sua pace ad ognuno.
Buone vacanze, buona estate, buon riposo.

Un caro e fraterno saluto a tutti, per qualsiasi cosa siamo comunque a disposizione.
Pace e bene!
Il consiglio regionale Ofs della Sardegna.

In allegato:
• Convegno testimonianza per le famiglie;
• Esercizi spirituali;
• Iniziativa UNO di NOI.

